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Identificativo  n. 63247 del 07/05/2019
 Riferimento Protocollo n. 14046 del 27/02/2019

Rif. prima unità: S.P.  133 Tr.  02

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO REPARTO 
 VIABILITA’ PROVINCIALE

 VISTO il Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e
relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495;

 VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 sull’istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive e riordino della disciplina dei tributi locali;

 VISTO il vigente "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di
impianti pubblicitari e segnaletici” della Provincia di Cuneo, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.108/6 del 30.11.1998 e s.m.i.;

 Vista la domanda in data 27/02/2019 presentata da EDIL COSTRUZIONI  S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE FERRERO DARIO, corredata dei seguenti elaborati tecnici
e descrittivi:

□ relazione tecnica

□ planimetrie

□ sezioni trasversali tipo

□ particolari costruttivi

□ fotografie

□ copia documento personale

 VISTO il verbale di verifica redatto dal tecnico incaricato;
 PRESO ATTO CHE:
 sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo, e le

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.
Lgs. 196/2003 s.m.i. e le disposizioni in relazione alla protezione dei
dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (G.D.P.R.);

 è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L.
190/2012 per la repressione della corruzione e dell’art. 7 del D.P.R.
62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con
riferimento al potenziale conflitto di interessi.

AUTORIZZA:

Nominativo c.f/ P.IVA
EDIL COSTRUZIONI  S.R.L. LEGALE
RAPPRESENTANTE FERRERO DARIO

01860030046

 (i cui dati anagrafici sono indicati nella tabella A)
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all'occupazione permanente di suolo e/o sottosuolo e/o soprassuolo pubblico
e/o privato delle seguenti unità: 

Unità Opera Canone €
56694 12-ACCESSO CARRAIO O PEDONALE ACCESSO CARRAIO

A PEC AD USO CIVILE.
€  0,00

TOTALE €  0,00
 (i cui dati tecnici e/o caratteristiche sono elencati nella tabella B)

Ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, il
provvedimento viene rilasciato per una durata di anni 29, è rinnovabile alla sua
scadenza su richiesta del titolare e può essere revocato o modificato senza
riconoscimento di alcun indennizzo da parte della Amministrazione Provinciale.

Per la pubblicità il provvedimento ha validità per un periodo di 3 anni, ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dell’art. 53, comma 6 del
D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Tale provvedimento è rinnovabile alla sua scadenza su
richiesta del titolare e può essere revocato o modificato senza riconoscimento
di alcun indennizzo da parte della Amministrazione Provinciale.

Prescrizioni tecniche :

L'accesso carraio dovrà essere costruito mediante addossamento di terrapieno
alla banchina stradale. Il piano viabile del nuovo terrapieno dovrà essere
ricavato a livello della banchina stradale;dovrà avere lo sgrondo verso la
proprietà privata per un tratto di almeno metri 5,00 oltre il limite della
carreggiata.

Si dovrà provvedere al posizionamento di un segnale stradale di obbligo di
svolta a destra in prossimità dello stop lungo la provinciale in modo da
segnalare il divieto di svolta a sinistra lungo la S.P.133.

A termine lavori dovrà provvedre al rifacimento della segnaletica sia
orizzontale che verticale sullo stop di innesto sulla S.P.133.

L'occupazione  della  striscia di  proprietà stradale da parte delle nuove opere
non comporta la cessione della stessa che resta di proprietà della Provincia.

I possibili danni conseguenti alle operazioni di sgombro neve e sfalcio erba
dalla strada  provinciale , nonchè  la spalatura della  neve dalla  banchina
stradale e contro le nuove opere  saranno a carico del concessionario, ancorchè 
la  neve vi venga accumulata nei modi e con i mezzi impiegati dagli Agenti 
stradali  Prov.li o  dalle imprese addette al servizio di sgombero della neve
lungo le strade prov.li.

Prescrizioni generali :
1. L'Amministrazione Provinciale non risponderà di eventuali danni - e

relative conseguenze - arrecati alle opere non conformi alle
disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai
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provvedimenti autorizzatori, durante l'esecuzione di lavori stradali
eseguiti da mezzi o personale provinciale o da Ditte da essa
incaricate, o per i danni che dovessero verificarsi nel tempo in
dipendenza di alterazioni (cedimenti, franamenti, etc.)che
interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

2. La manutenzione in buono stato delle opere costruite e le relative
spese sono a carico della Ditta autorizzata e suoi successori e
aventi causa; in caso di inadempienza l'Amministrazione Prov.le
provvederà d'ufficio a spese della Ditta stessa.

3. La Ditta autorizzata dovrà inoltre :
a. acquisire i consensi/autorizzazioni/pareri di altri eventuali

enti e/o soggetti interessati;
b. applicare le segnalazioni regolamentari per i cantieri stradali

previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento
approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e dal D.M.
10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo”.

c. osservare scrupolosamente tutte le vigenti normative in materia
di sicurezza sui cantieri di lavoro, in particolare quelle
dettate dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i. manlevando
l’Amministrazione Prov.le da ogni onere e responsabilità in
merito;

d. eseguire, a sua cura e spese, tutte quelle modifiche, aggiunte
e soppressioni che si rendessero necessarie in prosieguo di
tempo per esigenze connesse alla viabilità, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione Provinciale;

e. rispondere di qualsiasi danno, onere o sinistro, conseguenti
alle  opere realizzate, assumendo ogni responsabilità civile e
penale e lasciandone sollevata l'Amministrazione Provinciale; 

f. demolire le opere ripristinando la proprietà stradale o cederle
senza compenso all’Amm.ne Prov.le ove questa, a suo
insindacabile giudizio, e comunque ogni qualvolta il
provvedimento sia imposto dalle esigenze della viabilità,
revochi l'autorizzazione/concessione/nulla osta, nonché nei
casi di scadenza del provvedimento o rinuncia allo stesso:
quanto sopra salvo, ove occorrano, provvedimenti d'ufficio a
spese della Ditta autorizzata.

4. Sotto pena di decadenza del provvedimento in oggetto i lavori
dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data di ricevimento
del provvedimento stesso, condotti senza interruzioni ed ultimati
entro giorni 10 arrecando il minimo ostacolo possibile alla
viabilità e lasciando in ogni caso sempre libero per il transito un
tratto di strada di larghezza non  inferiore a metri tre.

5. Dovranno anche essere osservate ulteriori prescrizioni impartite dal
Capo Cantoniere responsabile di zona.
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6. Prima dell’inizio dei lavori e ad avvenuta ultimazione, la Ditta
autorizzata dovrà darne formale avviso alla Provincia di Cuneo -
Direzione Mobilità e Infrastrutture(fax 0171.693838 – email PEC
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it) affinché sia possibile
esercitare la dovuta sorveglianza. Allo stesso modo dovranno essere
comunicate eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

7. Le autorizzazioni/concessioni/nulla osta si intendono accordate a
tempo determinato, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti di
terzi, con l'obbligo, da parte dell'intestatario, di riparare tutti
i danni derivati dalle opere e dai depositi permessi , con facoltà
dell'Amministrazione Prov.le  di revocare o modificare, in qualsiasi
momento, quanto autorizzato, oppure di imporre nuove condizioni.

8. L’eventuale revoca delle autorizzazioni/concessioni/nulla osta è
disposta dal competente Settore di Viabilità con provvedimento da
notificarsi all'interessato.

9. La revoca stessa come pure eventuali modifiche o spostamenti da
apportarsi alle opere eseguite possono essere ordinati per
sopravvenuti motivi di  pubblico interesse, ad insindacabile
giudizio dell'Amm.ne Prov.le, senza riconoscimento di alcun
indennizzo o rimborso di spese di qualsiasi genere. 

10. In tal caso è indicato il termine per la riduzione in pristino dello
stato dei luoghi, con la precisazione che, qualora non vi dia corso
l'interessato, si provvederà d'ufficio, previa contestazione di
contravvenzione. 

11. L'intestatario può rinunciare in qualsiasi momento
all'autorizzazione/ concessione/nulla osta dandone notizia
all'Amministrazione Prov. le a mezzo di raccomandata R.R. o posta
elettronica certificata (PEC). La rinuncia non ha effetto se
l'intestatario non provvede alla riduzione in pristino dello stato
dei luoghi, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità
di opere sulla strada o sulle sue pertinenze. 

12. In caso di successione, a qualunque titolo, di altra persona od Ente
all'intestatario quest'ultimo ed il subentrante sono solidamente
tenuti a darne comunicazione, entro il termine di tre mesi,
all'Amministrazione Prov.le a mezzo di raccomandata R.R. o posta
elettronica certificata (PEC).

13. le relative spese fanno carico per intero al nuovo intestatario. 
14. Le variazioni di residenza e domicilio dell'intestatario devono

essere comunicate immediatamente (o comunque non oltre 30 giorni)
all'Amm.ne Prov.le. 

15. Le autorizzazioni, concessioni o nulla osta, interessanti la rete
stradale provinciale, sono subordinate all'osservanza delle
disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge, con
particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con
D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e relativo regolamento di esecuzione, alle
normative in materia di sicurezza sui cantieri con particolare
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riferimento al D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i. nonché a tutte le
altre norme di legge emanate ed emanande in materia.

16. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di variare in
ogni tempo il canone predetto e imporre eventualmente un deposito
cauzionale infruttifero.

Saluzzo,  lì  07/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO REPARTO 
VIABILITA’ DI SALUZZO 
(Geom. Marco ROVERE)

TABELLA A) TABELLA INTESTATARI
TABELLA B) TABELLA DATI TECNICI OPERE
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TABELLA A
DATI INTESTATARIO E COINTESTATARI

Nominativo c.f/ P.IVA Luogo e data nascita Residenza/sede
EDIL COSTRUZIONI 
S.R.L. LEGALE
RAPPRESENTANTE
FERRERO DARIO

01860030046 LAGNASCO VIA GIOVANNI XXIII° 11

TABELLA B
DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ CONTRIBUTIVE

Unità Descrizione opera S.P. Tr. Descrizione tronco Comune Centro
Ab.

(SI/NO)

Progr. iniz.
Km

Progr.
fin. Km

Lat
o

Lungh. Largh/Prof/
Alt.

Ø Tubi
m.

N° facce Quantit
à

tassabil
e

56694 1 2 - A C C E S S O
CARRAIO O
P E D O N A L E
ACCESSO CARRAIO
A PEC AD USO
CIVILE.

133 02 SCARNAFIGI-LA
GNASCO

LAGNASCO SI 16,247 16,254 D 7,000 1,000 0,000 0,000 7,000
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