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ORDINE ID DATA 

PUBBLICAZIONE CONTENUTO NOME DEL FILE DA 
ALLEGARE OGGETTO SPESA PREVISTA

estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento

1 CONCESSIONE N. 01 DEL  
10/01/2017 D2.01-01-2017.pdf

CONCESSIONE PER 
ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO 

PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA - TIM 
SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

2 CONCESSIONE N. 02 DEL 
17/01/2017 D2.01-02-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI 

LINEA BT E POSA DI N. 2 ARMADIETTI 
STRADALI. ALL.: MOTTA SALVATORE. -

E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

3 CONCESSIONE N. 03 DEL 
17/01/2017 D2.01-03-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN TRATTO DI LINEA BT E POSA IN 

OPERA DI UN POZZETTO STRADALE - 
E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

4 CONCESSIONE N. 04 DEL 
17/01/2017 D2.01-04-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI 
LINEA MT - E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

5 CONCESSIONE N. 05 DEL 
17/01/2017 D2.01-05-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN TRATTO DI LINEA BT E POSA IN 

OPERA DI UN POZZETTO STRADALE. 
ALL.: DI GREGORIO CONCETTA - E-

DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

6 CONCESSIONE N. 06 DEL 
17/01/2017 D2.01-06-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO 
TRASVERSALE PER POSA IN OPERA 

TUBAZIONE - SOGIP SRL

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

7 CONCESSIONE N. 07 DEL  
03/02/2017 D2.01-07-2017.pdf CONCESSIONE PER SCAVO PER POSA 

CONDOTTA IDRICA - SOGIP SRL
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

8 CONCESSIONE N. 08 DEL  
07/02/2017 D2.01-08-2017.pdf CONCESSIONE PER SCAVO PER POSA 

CONDOTTA - ACOSET SPA
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

9 AUTORIZZAZIONE N. 09 
DEL    08/02/2017 D2.01-09-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER 
REALIZZAZIONE DI UN PASSO 

CARRABILE E RECINZIONE DEL LOTTO 
- LOMBARDO NILUKA MARIA 

CRISTINA.

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PRIMO SEMESTRE 2017
P.T.C.P. 2017-2019 MISURA M01



10 AUTORIZZAZIONE N. 10 
DEL  08/02/2017 D2.01-10-2017.pdf AUTORIZZAZIONE PER APERTURA 

CARRABILE - VENTURA CINZIA ANNA
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

11 CONCESSIONE N. 11 DEL  
10/02/2017 D2.01-11-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN TRATTO DI LINEA BT INTERRATA 
E POSA IN OPERA DI UN ARMADIETTO 

STRADALE PER CONSENTIRE LA 
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA 

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

12 CONCESSIONE N. 12 DEL  
10/02/2017 D2.01-12-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA BT. 
ALLACCIO: GENTE DI MARE S.R.L. - E-

DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

13 CONCESSIONE N. 13 DEL  
10/02/2017 D2.01-13-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
COSTRUZIONE TRATTO DI LINEA 
ELETTRICA BT. ALL.: TELECOM 

ITALIA S.P.A. - E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

14 CONCESSIONE N. 14 DEL  
10/02/2017 D2.01-14-2017.pdf

CONCESSIONE PER COSTRUZIONE 
TRATTO DI LINEA AEREA BT. ALL.: 

CRISCIONE VALERIA - E-
DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

15 AUTORIZZAZIONE N. 15 
DEL    10/02/2017 D2.01-15-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER POSA DI UNA 
CABINA ELETTRICA DI 

TRASFORMAZIONE MT/BT 
DENOMINATA SARACENA - E-

DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

16 CONCESSIONE N. 16 DEL  
16/02/2017 D2.01-16-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN PASSO CARRABILE - FLORA FARO 

SS

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

17 CONCESSIONE N. 17 DEL  
20/02/2017 D2.01-20-2017.pdf

CONCESSIONE PER TRASFORMAZIONE 
DI UN INGRESSO PEDONALE 

ESISTENTE IN DOPPIO INGRESSO 
CARRABILE E PEDONALE - CARUSO 

GIUSEPPE

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

18 CONCESSIONE N. 18 DEL  
02/03/2017 D2.01-18-2017.pdf CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 

PER ALLACCIO UTENZA - NEDGIA SPA 
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

19 CONCESSIONE N. 19 DEL  
06/03/2017 D2.01-19-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA - 
ACQUEDOTTI ING. SARINO PAVONE 

SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

20 CONCESSIONE N. 20 DEL  
08/03/2017 D2.01-20-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI 
APERTURA PASSO CARRABILE - 

ROMEO SALVATORE

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303



21 CONCESSIONE N. 21 DEL  
10/03/2017 D2.01-21-2017.pdf

CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO DI 
UN PASSO CARRABILE ESISTENTE E 
RECINZIONE - BOSCARELLI MARIO

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

22 CONCESSIONE N. 22 DEL 
10/03/2017 D2.01-22-2017.pdf

CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO DI 
UN PASSO CARRABILE ESISTENTE E 

RECINZIONE - BOSCARELLI GIUSEPPE

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

23 CONCESSIONE N. 23 DEL 
21/03/2017 D2.01-23-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN PASSO CARRABILE - DI MAURO 

ANTONINO

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

24 AUTORIZZAZIONE N. 24 
DEL 31/03/2017 D2.01-24-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI 
APERTURA CARRABILE - SORRENTINO 

EGIDIO MASSIMILIANO

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

25 CONCESSIONE N. 25 DEL  
06/04/2017 D2.01-25-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA LINEA BT - E-

DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

26 CONCESSIONE N. 26 DEL  
06/04/2017 D2.01-26-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA LINEA BT E POSA N. 4 

POZZETTI. ALL.: SNAM RETE GAS - E-
DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

27 AUTORIZZAZIONE N. 27 
DEL  06/04/2017 D2.01-27-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER POSA DI UNA 
CABINA ELETTRICA DI 

TRASFORMAZIONE MT/BT - E-
DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

28 CONCESSIONE N. 28 DEL  
06/04/2017 D2.01-28-2017.pdf

CONCESSIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI 

LINEA BT AEREA. ALL.: RUA PIETRO - 
E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

29 AUTORIZZAZIONE N. 29 
DEL  11/04/2017 D2.01-29-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE MURETTO DI 
RECINZIONE E ARRETRAMENTO 
CANCELLO PEDONALE - GRECO 

ORAZIO

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

30 AUTORIZZAZIONE N. 30 
DEL  11/04/2017 D2.01-30-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER 
REALIZZAZIONE DI UN PASSO 

CARRABILE - CAVALLI ROSARIA 
DOMENICA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

31 CONCESSIONE N. 31 DEL  
20/04/2017 D2.01-31-2017.pdf

CONCESSIONE PER 
REGOLARIZZAZIONE DI UNA 

CONDOTTA IRRIGUA ESISTENTE - 
GIARRIZZI ROSAURA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303



32 CONCESSIONE N. 32 DEL  
21/04/2017 D2.01-32-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA - 

ACOSET SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

33 CONCESSIONE N. 33 DEL  
03/05/2017 D2.01-33-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA E 

POSA N. 1 POZZETTO - TIM SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

34 CONCESSIONE N. 34 DEL  
03/05/2017 D2.01-34-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA  - 

TIM SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

35 CONCESSIONE N. 35 DEL  
04/05/2017 D2.01-35-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA E 

POSA N. 3 POZZETTI - TIM SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

36 CONCESSIONE N. 36 DEL  
08/05/2017 D2.01-36-2017.pdf CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 

PER ALLACCIO UTENZA - NEDGIA SPA
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

37 AUTORIZZAZIONE N. 37 
DEL 12/05/2017 D2.01-37-2017.pdf

AUTORIZZAZIONE PER 
REALIZZAZIONE DI UN PASSO 

CARRABILE E DI UN PASSO PEDONALE 
- PENNISI SEBASTIANO

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

38 CONCESSIONE N. 38 DEL  
18/05/2017 D2.01-38-2017.pdf

CONCESSIONE PER APERTURA N. 3 
PASSI CARRABILI - DI STEFANO 

MARIA ROSA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

39 AUTORIZZAZIONE N. 39 
DEL 24/05/2017 D2.01-39-2017.pdf AUTORIZZAZIONE PER APERTURA 

PASSO CARRABILE - SICILFRIGO SRL
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

40 CONCESSIONE N. 40 DEL  
30/05/2017 D2.01-40-2017.pdf

CONCESSIONE PER 
ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO 

PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA - TIM 
SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

41 CONCESSIONE N. 41 DEL  
01/06/2017 D2.01-41-2017.pdf

CONCESSIONE PER INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE GIORNO08/03/2017 - 
ACQUEDOTTI ING. SARINO PAVONE 

SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

42 CONCESSIONE N. 42 DEL  
08/06/2017 D2.01-42-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA E 

COLLOCAZIONE DI N. 1 POZZETTO DI 
ISPEZIONE - TIM SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303



43 CONCESSIONE N. 43 DEL  
08/06/2017 D2.01-43-2017.pdf

CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO 
PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA E 

COLLOCAZIONE DI N. 3 POZZETTI DI 
ISPEZIONE - TIM SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

44 CONCESSIONE N. 44 DEL  
08/06/2017 D2.01-44-2017.pdf CONCESSIONE PER SCAVO PER POSA 

CAVI FIBRA OTTICA - TIM SPA
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

45 CONCESSIONE N. 45 DEL  
19/06/2017 D2.01-45-2017.pdf CONCESSIONE PER SCAVO PER 

LAVORI DI RETE IDRICA - SOGIP SRL
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

46 CONCESSIONE N. 46 DEL  
19/06/2017 D2.01-46-2017.pdf CONCESSIONE PER SCAVO POSA IN 

OPERA DI N. 3 TUBAZIONI - SOGIP SRL
Nessuna spesa prevista a carico 

dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

47 CONCESSIONE N. 47 DEL  
19/06/2017 D2.01-47-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
ALLACCIO SU RETE IDRICA - SOGIP 

SRL

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

48 CONCESSIONE N. 48 DEL  
19/06/2017 D2.01-48-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
ALLACCIO SU RETE GAS-METANO - 

SOGIP SRL

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

49 CONCESSIONE N. 49 DEL  
08/06/2017 D2.01-49-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER POSA 
IN OPERA DI CAMERETTA DI 

ISPEZIONE - SOGIP SRL

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

50 CONCESSIONE N. 50 DEL  
20/06/2017 D2.01-50-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN ACCESSO CARRABILE - LONGO 

GIUSEPPE

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

51 CONCESSIONE N. 51 DEL  
08/06/2017 D2.01-51-2017.pdf

CONCESSIONE PER APERTURA 
CARRABILE E RECINZIONE - 

CAVALLARO GABRIELLA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

52 CONCESSIONE N. 52 DEL  
21/06/2017 D2.01-52-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI 

LINEA BT. UTENTE: MOTTA GIUSEPPA -
E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

53 CONCESSIONE N. 53 DEL  
21/06/2017 D2.01-53-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN ELETTRODOTTO INTERRATO E 

POSA IN OPERA DI N. 3 ARMADIETTI 
STRADALI. ALL.: SOC. MONS. GIBEL 

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

54 CONCESSIONE N. 54 DEL  
21/06/2017 D2.01-54-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI 

LINEA BT E MT E POSA IN OPERA DI N. 
8 POZZETTI STRADALI - E-

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

55 CONCESSIONE N. 55 DEL  
21/06/2017 D2.01-55-2017.pdf

CONCESSIONE PER COSTRUZIONE 
NUOVA TRATTA DI LINEA MT IN 
CAVO INTERRATO DENOMINATA 

"LINEA MORO 2° LOTTO" - E-

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

56 CONCESSIONE N. 56 DEL  
21/06/2017 D2.01-56-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
ALLACCIO UTENTE SEMERARO SONIA -

E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303



57 CONCESSIONE N. 57 DEL  
21/06/2017 D2.01-57-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE. 

ALLACCIO: OSPEDALE SAN MARCO - E-
DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

58 CONCESSIONE N. 58 DEL  
21/06/2017 D2.01-58-2017.pdf

CONCESSIONE PER LINEA ELETTRICA 
AEREA IN SENSO TRASVERSALE PER 
ALLACCIO CLIENTE SPANO' A. ROSA - 

E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

59 CONCESSIONE N. 59 DEL  
21/06/2017 D2.01-59-2017.pdf

CONCESSIONE PER SCAVO PER 
ALLACCIO UTENTE BERTONE 

SALVATORE - E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

60 CONCESSIONE N. 60 DEL  
21/06/2017 D2.01-60-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ELETTRODOTTO E POSA IN 

OPERA DI UN ARMADIETTO 
STRADALE - E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303

61 CONCESSIONE N. 61 DEL  
21/06/2017 D2.01-61-2017.pdf

CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ELETTRODOTTO E POSA IN 

OPERA DI UN ARMADIETTO 
STRADALE - E-DISTRIBUZIONE SPA

Nessuna spesa prevista a carico 
dell'Ente

Istanza in bollo, versamento, dichiarazioni, 
grafici e cauzione. Responsabile del 

procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Galizia tel. 
095/4012303
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In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

CONCESSIONE 

 

Lungo la S. P. n° 56/II, tratto “Paternò – Belpasso”, alla progressiva Km. 2+000 circa lato sinistro, ricadente all’esterno del centro 

abitato di Belpasso, categoria II. 

 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di 

esecuzione e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute 

ed integralmente trascritte. 

 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, 

alla manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero 

provocare insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun 

caso, degli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere 

realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 

 

 

       

                     La  Ditta                                                                                                                                             L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

     

                                 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                   Anno 2017 

 

 

 

 

 
 

S. P. n° 56/II, tratto “Paternò – Belpasso”, alla progressiva Km. 2+000 circa lato sinistro, ricadente 

all’esterno del centro abitato di Belpasso, categoria II. 

 

Istanza in data 27/03/2017 protocollo n° 2017/000720-P, acquisita al protocollo generale n° 16698 del 

27/03/2017, presentata dall’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore 

della Società TIM S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 CATANIA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n°  

00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice 

della Strada e successive modifiche ed integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88 del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle 

operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TIM S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito riportate, 

come da elaborato progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica e pozzetto, nel tratto della S. P. n° 56/II. 

 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso trasversale, realizzati nella piattaforma stradale e posa di dodici monotubi in 

P.V.C. con diametro esterno di 14 mm. ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una lunghezza di 

ml. 2,00. 

• Lavori di posa di n° 1 pozzetto affiorante in c.l.s., tipo 125x80, delle dimensioni di cm. 149x104x112, con 

chiusino in ghisa carrabile. 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale, in senso 

trasversale, per una lunghezza di ml. 2,00, con dodici monotubi in P.V.C. con diametro esterno di 14 

mm. Ciascuno per una larghezza complessiva di ml. 0,056.  

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con : 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 

comma 6 del Codice della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso 

trasversale, per una lunghezza di ml.  2,00 e per la larghezza di ml. 2,50, per un periodo di giorni 3, 

(giorni Tre) così come dichiarato dalla Ditta. 
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NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

 

 

 

 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per 

individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva 

ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada 

interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire 

la propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la 

strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare 

tutte le norme stabilite dal vigente Codice  della  Strada, per la tutela delle strade e della circolazione 

stradale e per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il 

segnalamento temporaneo del cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri 

di sicurezza del D. I. del 04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si 

intendono integralmente riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica 

comporta, per la Ditta, qualora dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte 

le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estraneo a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il 

diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla 

soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno 

di quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia tradizionale del tipo “trincea”. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare dovranno essere posizionati con l’estradosso ad una  profondità non inferiore a 

ml. 1,00 dal piano viabile. 

12) Il  ripristino della fondazione stradale, dovrà essere eseguito con misto granulometrico di cava, 

opportunamente costipato per dare uno spessore finito di cm. 30, fino a raggiungere il 95% della densità 

AASHO modificata. 

13) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito 

macchinario vibrante costipatore, dovrà essere eseguito con conglomerato bituminoso, aventi i seguenti 

spessori: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, quest’ultimo 

dovrà essere esteso in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 2,40 

ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 2,40 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicato 

previa scarificazione della superficie.  

14) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

15) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 

danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori.  

16) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

17) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà 

essere eseguito a cure e spese della Ditta.  

18) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, 

durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

19) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o 

materiali da costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della 

segnaletica di cui al punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli 

od ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

20) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere a firma della Ditta ed accompagnata dai 

seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma 

del Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

 
NORME PARTICOLARI 

 
 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura 

assicurativa per responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro 

Diecimilioni/00) per sinistro, giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia 

S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso 

tale termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno 

di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza 

che sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, 

l’ultimazione  prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva 

ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori 

ed il nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al 

completamento degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. 

La validità del presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei 

lavori, pertanto, in assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri 

di competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune 

territorialmente competente. 

 
        Il  Responsabile dell’Istruttoria                                    Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 (F.to I. D. T. geom. Elio Marcello Saitta)                                              (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 



 

In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

CONCESSIONE 

 

Lungo la S. P. n° 3/III, tratto “Belpasso-Camporotondo Etneo”, dalla S. P. n° 14 alla progressiva Km. 0+500 circa, in Contrada Pizzo-

Cuscunà, ricadente all’esterno del centro abitato di Belpasso, categoria II. 

 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di 

esecuzione e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute 

ed integralmente trascritte. 

 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, 

alla manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero 

provocare insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun 

caso, degli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere 

realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 

 

 

 

                        La  Ditta                                                                                                                                          L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

     

                                 

                    

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

                                                                                          

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                    Anno 2017 

 

 

S. P. n° 3/III, tratto “Belpasso-Camporotondo Etneo”, dalla S. P. n° 14 alla progressiva Km. 

0+500 circa, in Contrada Pizzo-Cuscunà, ricadente all’esterno del centro abitato di Belpasso, 

categoria II. 

 

Istanza in data 10/04/2017 protocollo n° 2017/000891-P, acquisita al protocollo generale n° 19603 

del 10/04/2017, presentata dall’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di 

Procuratore della Società TIM S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 CATANIA, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del 

Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle 

operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TIM S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito 

riportate, come da elaborato progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 3/III, in Contrada Pizzo-Cuscunà. 

 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso trasversale, realizzati nella piattaforma stradale e posa di un tubo in 

P.V.C. con diametro esterno di 63 mm., per alloggio cavi in fibra ottica, per una lunghezza di ml. 

13,00. 

 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale, in 

senso trasversale, per una lunghezza di ml. 13,00, con tubo in P.V.C. con diametro esterno di 

63 mm..  

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con : 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 

27 comma 6 del Codice della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso 

trasversale, per una lunghezza di ml.  13,00 e per la larghezza di ml. 2,50, per un periodo di 

giorni 3, (giorni Tre) così come dichiarato dalla Ditta. 
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NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

 

 

 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare la 

presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e 

Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire la 

propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare tutte le norme 

stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del 

cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 

04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si intendono integralmente 

riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica comporta, per la Ditta, qualora 

dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei 

confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il diritto 

di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, 

rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno di 

quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”, per quanto 

riguarda lo scavo longitudinale e con tecnologia tradizionale del tipo”trincea”, per quanto riguarda lo scavo 

trasversale. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad 

una  profondità non inferiore a ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “trincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad una  

profondità non inferiore a ml. 1,00 dal piano viabile. 

13) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere 

eseguito con malta cementizia additivata con opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a 

raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

14) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “trincea”, dovrà essere 

eseguito con misto granulometrico di cava, opportunamente costipato per dare uno spessore finito di cm. 30, 

fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

15) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che 

dovranno essere estesi in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 

ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa 

scarificazione della superficie.  

16) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “trincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder e cm. 3, 

quest’ultimo dovrà essere esteso in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di 

ml. 2,40 ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 2,40 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicato, 

previa scarificazione della superficie.  

17) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

18) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o 

manomessa in conseguenza dei lavori.  

19) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

20) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà 

essere eseguito a cure e spese della Ditta.  

21) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 

tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

22) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o materiali da 

costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della segnaletica di cui al 

punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli od 

ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

23) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere a firma della Ditta ed accompagnata dai seguenti 

documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma del 

Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura assicurativa 

per responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) per 

sinistro, giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Trenta dal loro inizio. Trascorso tale 

termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza che 

sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, l’ultimazione  

prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori ed il 

nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento 

degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. La validità del 

presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei lavori, pertanto, in 

assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri di 

competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune territorialmente 

competente. 

 

 

        Il  Responsabile dell’Istruttoria                            Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 (F.to I. D. T. geom. Elio Marcello Saitta)                                         (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 



 

In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

CONCESSIONE 

 

Lungo la S. P. n° 88, tratto “San Pietro Clarenza - San Giovanni Galermo”, dall’intersezione con la Via Santa Caterina fino 

all’intersezione con la Via Regione Siciliana, lato destro, ricadente per Km. 0+150 circa all’interno del centro abitato di San 

Pietro Clarenza, inferiore a 10.000 e per Km. 0+750 circa all’esterno del centro abitato di San Pietro Clarenza, categoria II. 

 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche 

di esecuzione e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si 

intendono ripetute ed integralmente trascritte. 

 

Art. 2- La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, 

concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per 

le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio 

insindacabile dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente 

provvedimento, mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il 

mese di gennaio di ciascun anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta 

stradali dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 

del 30/03/2016, pubblicata all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5- La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ 

tenuta, altresì, alla manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere 

realizzate potrebbero provocare insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. 

L’Ente non è responsabile, in alcun caso, degli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva 

costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di 

osservarle scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni 

e nulla osta stradali dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 
 

 

                        La  Ditta                                                                                                                                          L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                             

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                    Anno 2017 

 

 

 
S. P. n° 88, tratto “San Pietro Clarenza - San Giovanni Galermo”, dall’intersezione con la Via Santa Caterina fino 

all’intersezione con la Via Regione Siciliana, lato destro, ricadente per Km. 0+150 circa all’interno del centro abitato di San 

Pietro Clarenza, inferiore a 10.000 e per Km. 0+750 circa all’esterno del centro abitato di San Pietro Clarenza, categoria II. 

 

Istanza in data 28/03/2017 protocollo n° 2017/000756-P, acquisita al protocollo generale n° 17236 del 28/03/2017, presentata 

dall’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della Società TIM S.p.A., con sede alla 

Via Ala n° 14 – 95123 CATANIA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e 

successive modifiche ed integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e 

ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TIM S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito riportate, come da elaborato 

progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) Per  il seguente: NULLA OSTA PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 88, denominato Via Roma, ricadente nel Comune di San Pietro Clarenza. 

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “minitrincea” 

e posa di dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una 

lunghezza di ml. 150,00. 

 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale, in senso longitudinale, per una 

lunghezza di ml. 150,00, con dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per una larghezza 

complessiva di ml. 0,056.  

 

2) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

b) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 88, denominato Via Roma, ricadente nel Comune di San Pietro Clarenza. 

 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “minitrincea” 

e posa di dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una 

lunghezza di ml. 750,00. 

 Lavori di posa di n° 3 pozzetti affioranti in c.l.s. del tipo 76x40, delle dimensioni di cm. 99x61x120,5 ciascuno, con 

chiusino in ghisa carrabile. 

 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale, in senso longitudinale, per una 

lunghezza di ml. 750,00, con dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per una larghezza 

complessiva di ml. 0,056.  

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con: 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 comma 6 del Codice 

della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso longitudinale, per una 

lunghezza complessiva di ml. (150,00+750,00) = ml. 900,00 e per la larghezza di ml. 2,50, per un periodo di giorni 3, 

(giorni Tre) così come dichiarato dalla Ditta. 
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NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

 

 

 

 

 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare la 

presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e 

Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire la 

propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare tutte le norme 

stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del 

cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 

04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si intendono integralmente 

riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica comporta, per la Ditta, qualora 

dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei 

confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il diritto 

di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, 

rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno di 

quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”, per quanto 

riguarda lo scavo longitudinale e con tecnologia tradizionale del tipo”trincea”, per quanto riguarda lo 

scavo trasversale. 
9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad 

una  profondità non inferiore a ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “trincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad una  

profondità non inferiore a ml. 1,00 dal piano viabile. 

13) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere 

eseguito con malta cementizia additivata con opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a 

raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

14) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “trincea”, dovrà essere 

eseguito con misto granulometrico di cava, opportunamente costipato per dare uno spessore finito di cm. 30, 

fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

15) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che 

dovranno essere estesi in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 

ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa 

scarificazione della superficie.  

16) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “trincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder e cm. 3, 

quest’ultimo dovrà essere esteso in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di 

ml. 2,40 ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 2,40 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicato, 

previa scarificazione della superficie.  

17) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

18) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o 

manomessa in conseguenza dei lavori.  

19) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

20) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà 

essere eseguito a cure e spese della Ditta.  

21) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 

tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

22) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o materiali da 

costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della segnaletica di cui al 

punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli od 

ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

23) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma del 

Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura assicurativa 

per responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) per 

sinistro, giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso tale 

termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza che 

sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, l’ultimazione  

prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori ed il 

nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento 

degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. La validità del 

presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei lavori, pertanto, in 

assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri di 

competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune territorialmente 

competente. 

 

        Il  Responsabile dell’Istruttoria                            Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 (F.to I. D. T. geom. Elio Marcello Saitta)                                     (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 



































In relazione a quanto sopra: 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA 

S.p.A.. 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

S I     R I L A S C I A 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

CONCESSIONE 

Lungo la S.P. n° 63, dal km 10+250 circa al km 11+100 - dal km 12+850 circa al km 13+300 ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di 

Mazzarrone (CT),categoria II 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA S.p.A.. 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di esecuzione 

e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute ed 

integralmente trascritte. 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, alla 

manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero provocare 

insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun caso, degli 

eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere realizzate. 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

Tremestieri Etneo, lì 

 La  Ditta      L’Ingegnere Capo 

(Ing. Giuseppe Galizia) 

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 Repertorio N°                    Anno 2017 

S. P. n° 63, dal km 10+250 circa al km 11+100 - dal km 12+850 circa al km 13+300 ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di 

Mazzarrone (CT),categoria II. 

Istanza in data 15/05/2017 protocollo n° 2017/001206/P, acquisita al protocollo generale n° 25735 del 15/05/2017, presentate dall’Ing. Forzano 

Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della Società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 

CATANIA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale.

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche ed integrazioni.

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed

integrazioni.

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche ed integrazioni.

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di

infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente.

Si autorizza, alla TELECOM  ITALIA S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito riportate, come da elaborato 

progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con:

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 63,. 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “trincea” e posa di un tubo in 

P.V.C. con diametro esterno di mm. 125,  per una lunghezza complessiva di ml. 38,00.

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “trincea”  e posa di due tubi in 

P.V.C. con diametro esterno di mm. 63, per una lunghezza complessiva di ml. 38,00

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “minitrincea” e posa di dodici

minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una lunghezza complessiva di ml. 1316,00.

 Lavori di scavo in senso longitudinale, realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo “minitrincea” e posa di uno

minitubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63, , per una lunghezza complessiva di ml. 1316,00.

 Lavori di posa di n° 4 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 125 x 80 x 1,40 ciascuno, con chiusino in ghisa carrabile.

 Lavori di posa di n°4 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 40 x 76

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale: 

- in senso longitudinale, per una lunghezza di ml. 1316,00 con dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, 

- in senso longitudinale per una lunghezza di ml. 1316,00 con uno minitubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63  

- in senso longitudinale per una lunghezza di ml 38,00 con un tubo in P.V.C. con diametro esterno di mm 125 

- in senso longitudinale per una lunghezza di ml 38,00 con due tubi in P.V.C. con diametro esterno di mm 63 

-  n° 4 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 125 x 80 

-  n°4 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 40 x 76 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con:

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 comma 6 del Codice della Strada). 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso longitudinale, per una lunghezza complessiva di 

ml. 1354,00 e per la larghezza di ml. 2,50, per un periodo di giorni 13, (giorni Tredici) così come dichiarato dalla Ditta. 

NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare la

presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e

Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato dai lavori.

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire la

propria stabilità contro franamenti o smottamenti.

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la strada.

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per
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l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare tutte le norme 

stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del 

cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 

04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si intendono integralmente 

riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica comporta, per la Ditta, qualora 

dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei 

confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il diritto 

di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, 

rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno di 

quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad 

una  profondità non inferiore a ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere 

eseguito con malta cementizia additivata con opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a 

raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

13) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che 

dovranno essere estesi in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 

ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa 

scarificazione della superficie.  

14) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

15) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o 

manomessa in conseguenza dei lavori.  

16) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

17) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà essere 

eseguito a cure e spese della Ditta.  

18) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 

tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

19) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o materiali da 

costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della segnaletica di cui al 

punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli od 

ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

20) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma del 

Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura assicurativa per 

responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) per sinistro, 

giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso tale 

termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza che 

sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, l’ultimazione  

prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori ed il 

nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento 

degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. La validità del 

presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei lavori, pertanto, in 

assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri di 

competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune territorialmente 

competente. 

 

 

        Il  Responsabile dell’Istruttoria                            Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

           (I.T. geom. Massimo Grasso)                                     (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 











 

In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA 

S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

CONCESSIONE 

 

Lungo la S.P. n° 150 ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Mazzarrone (CT),categoria III 

 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di esecuzione 

e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute ed 

integralmente trascritte. 

 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, alla 

manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero provocare 

insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun caso, degli 

eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 

 

 

 

                        La  Ditta                                                                                                                                          L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

     

                                 

                    

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

                                                                                          

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                    Anno 2017 

 

 
S. P. n° 150 - ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Mazzarrone (CT),categoria III. 

 

Istanza in data 17/05/2017 protocollo n° 2017/001223/P, acquisita al protocollo generale n° 26149 del 17/05/2017, presentate dall’Ing. Forzano 

Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della Società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 

CATANIA, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di 

infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TELECOM  ITALIA S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito riportate, come da elaborato 

progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 63,. 

 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso longitudinale, (dal civico 67 al civico 82) realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo 

“minitrincea” e posa di dodici minitubi in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una lunghezza 

complessiva di ml. 55,00. 

 Lavori di scavo in senso trasversale, (al civ. 82) realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo trincea tradizionale e posa 

di un tubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63, per una lunghezza complessiva di ml. 8,00, e posa di dodici minitubo in P.V.C. con 

diametro esterno di mm. 14,  per una lunghezza complessiva di ml. 8,00 

 Lavori di scavo in senso trasversale,( civ. 133) realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo trincea tradizionale  e  posa 

di un tubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63, per una lunghezza complessiva di ml. 5,00 e  posa di dodici minitubo in P.V.C. con 

diametro esterno di mm. 14, , per una lunghezza complessiva di ml. 5,00 

 Lavori di scavo in senso trasversale,( civ. 150) realizzati nella piattaforma stradale, eseguiti con tecnologia del tipo trincea tradizionale  e  posa 

di un tubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63, per una lunghezza complessiva di ml. 8,00 e  posa di dodici minitubo in P.V.C. con 

diametro esterno di mm. 14, , per una lunghezza complessiva di ml. 8,00 

 Lavori di posa di n° 2 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 125 x 80 ciascuno, con chiusino in ghisa carrabile. 

 Lavori di posa di n°1 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 40 x 76 ciascuno, con chiusino in ghisa carrabile  

 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale: 

- in senso longitudinale per una lunghezza di ml. 55,00 con uno minitubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 63  

- in senso trasversale per una lunghezza complessiva di ml 21,00 con posa di dodici minitubo in P.V.C. con diametro esterno di mm. 14 

-  n° 2 pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 125 x 80 

-  n°1pozzetti affioranti in c.l.s., delle dimensioni di cm. 40 x 76 

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con: 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 comma 6 del Codice della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso longitudinale, per una lunghezza complessiva di 

ml. 55,00 e per la larghezza di ml. 2,50, ei n senso trasversale per una lunghezza complessiva di ml 21,00 per un periodo di giorni 5, (giorni 

cinque) così come dichiarato dalla Ditta. 

 

 

NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare la 

presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e 

Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire la 

propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

 

Marca  
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3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare tutte le norme 

stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del 

cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 

04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si intendono integralmente 

riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica comporta, per la Ditta, qualora 

dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei 

confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il diritto 

di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, 

rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno di 

quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad 

una  profondità non inferiore a ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) Il  ripristino della fondazione stradale, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere 

eseguito con malta cementizia additivata con opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a 

raggiungere il 95% della densità AASHO modificata. 

13) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito macchinario 

vibrante costipatore, delle opere eseguite con tecnologia del tipo “minitrincea”, dovrà essere eseguito con 

conglomerato bituminoso, aventi i seguenti spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che 

dovranno essere estesi in senso longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 

ed  in senso trasversale per la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa 

scarificazione della superficie.  

14) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

15) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o 

manomessa in conseguenza dei lavori.  

16) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

17) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà essere 

eseguito a cure e spese della Ditta.  

18) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 

tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

19) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o materiali da 

costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della segnaletica di cui al 

punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli od 

ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

20) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma del 

Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura assicurativa per 

responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) per sinistro, 

giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso tale 

termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza che 

sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, l’ultimazione  

prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori ed il 

nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento 

degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. La validità del 

presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei lavori, pertanto, in 

assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri di 

competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune territorialmente 

competente. 

 

 

        Il  Responsabile dell’Istruttoria                            Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

           (I.T. geom. Massimo Grasso)                                     (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 



 

In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA 

S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

CONCESSIONE 

 

Lungo la Strada Provinciale S. P. n° 29, tratto lungo l’incrocio con la strada A, ricadente all’esterno del centro 

abitato di Scordia, categoria II. 

 
All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TELECOM ITALIA S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di 

esecuzione e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute 

ed integralmente trascritte. 

 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, 

alla manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero 

provocare insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun 

caso, degli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere 

realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 

 

 

 

                        La  Ditta                                                                                                                                          L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

     

                                 

                    

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

                                                                                          

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                    Anno 2017 

 

 

 

 

 

 
 

S. P. n° 29,tratto lungo l’incrocio con la strada A ricadente all’esterno del centro abitato di Scordia, categoria 

II. 

 

Istanza in data 11/04/2017 protocollo n° 2017/000904-P, acquisita al protocollo generale n° 19887 del 

11/04/2017, presentata dall’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore 

della Società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 CATANIA, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice 

della Strada e successive modifiche ed integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle 

operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TELECOM  ITALIA S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di 

seguito riportate, come da elaborato progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. n° 29 

Le opere da realizzare saranno: 

 Lavori di scavo in senso trasversale, realizzati nella piattaforma stradale, e posa di quattro monotubi in 

P.V.C. con diametro esterno di 14 mm. ciascuno, per alloggio cavi in fibra ottica, per una lunghezza di 

ml. 10,00. 

 Collocazione di uno (1) pozzetto di ispezione di dimensioni 40x 76 cm con telaio in calcestruzzo e 

chiusino in ghisa  

 

La realizzazione di tali lavori, comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale, in senso 

trtasversale, per una lunghezza di ml. 10,00, con tubo in P.V.C. con diametro esterno di 100 mm..  

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con : 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 

comma 6 del Codice della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso 

trasversale, per una lunghezza complessiva di ml.  (10,00+2,00) = ml. 12,00 e per la larghezza di ml. 

2,50, per un periodo di giorni 1, (giorni Uno) così come dichiarato dalla Ditta. 
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NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per 

individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva 

ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada 

interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire 

la propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la 

strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare 

tutte le norme stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione 

stradale e per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il 

segnalamento temporaneo del cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri 

di sicurezza del D. I. del 04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che qui si 

intendono integralmente riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale segnaletica 

comporta, per la Ditta, qualora dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte 

le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il 

diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 

tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla 

soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno 

di quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad una  profondità non inferiore a 

ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) Il  ripristino della fondazione stradale, dovrà essere eseguito con malta cementizia additivata con 

opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 

modificata. 

13) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito 

macchinario vibrante costipatore, dovrà essere eseguito con conglomerato bituminoso, aventi i seguenti 

spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che dovranno essere estesi in senso 

longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 ed  in senso trasversale per 

la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa scarificazione della 

superficie.  

14) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

15) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 

danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori.  

16) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 

legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno 

essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle 

Norme CEI vigenti.  

17) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà 

essere eseguito a cure e spese della Ditta.  

18) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, 

durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

19) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o 

materiali da costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della 

segnaletica di cui al punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 

malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli 

od ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

20) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere a firma della Ditta ed accompagnata dai 

seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma 

del Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura 

assicurativa per responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro 

Diecimilioni/00) per sinistro, giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia 

S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso 

tale termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno 

di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza 

che sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, 

l’ultimazione  prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva 

ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori 

ed il nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al 

completamento degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 445/2000. 

La validità del presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di inizio e fine dei 

lavori, pertanto, in assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri 

di competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune 

territorialmente competente. 

 
        Il  Responsabile dell’Istruttoria                                     Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e 

Concessioni” 

       (I. T. geom. Massimo Grasso)                                              (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 



 

In relazione a quanto sopra: 

 

Vista l’istanza dell’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM  S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

 

S I     R I L A S C I A 

 

Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la legge attribuisce ad altri Organi, la  presente 

 

 

CONCESSIONE 

 
 

Lungo la Strada Provinciale n° 147 da incrocio con via Masera a strada intercomunale di Vizzini (CT), ricadente all’esterno del centro 

abitato di Vizzini, categoria III. 

 

All’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella qualità di Procuratore della TIM  S.p.A.. 

 

Domiciliato in Catania, alla Via Ala n° 14. 

  

Subordinatamente alla osservanza delle condizioni precisate  nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 - La Ditta  è  tenuta  all’integrale  applicazione  delle  norme  generali,  condizioni, prescrizioni, modalità tecniche di esecuzione 

e di ripristino, nonché delle norme particolari contenute nel presente provvedimento, che qui si intendono ripetute ed 

integralmente trascritte. 

 

Art. 2 - La durata del presente provvedimento,  è regolata dall’articolo 8 del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla 

osta stradali dell’Ente. 

Il presente provvedimento, può essere sospeso o revocato, così come previsto dall’articolo 9 del Regolamento per le 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, quando concorrono giusti motivi, previo giudizio insindacabile 

dell’Ente, senza che la Ditta per tale fatto possa avanzare diritti o pretese di sorta. 

  

Art. 3 - La  Ditta  è  tenuta  a  corrispondere  i  tributi dovuti, per  il  primo  anno,  all’atto  della firma del presente provvedimento, 

mediante versamento su c.c.p.  n° 12166955 intestato all’Ente, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun 

anno.  

 

Art. 4 - Per  tutto quanto non specificato si richiama il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 19 del 30/03/2016, pubblicata 

all’Albo Pretorio, le cui norme si intendono qui ripetute e trascritte. 

 

Art. 5 - La Ditta è tenuta alla sorveglianza delle opere autorizzate fino a quando l’impianto realizzato sarà attivo. E’ tenuta, altresì, alla 

manutenzione delle opere realizzate e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui le opere realizzate potrebbero provocare 

insidia stradale anche potenziale, a tutela della pubblica e privata incolumità. L’Ente non è responsabile, in alcun caso, degli 

eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza di cattiva costruzione, uso, manutenzione o sorveglianza delle opere realizzate. 

 

Art. 6 - La  Ditta  con  la  firma  del  presente  atto, dichiara  di  accettare  tutte le condizioni e prescrizioni indicate e di osservarle 

scrupolosamente e di essere edotta su tutte le norme del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali 

dell’Ente, attinenti al presente provvedimento. 

 

Tremestieri Etneo, lì 

 

 

 

                        La  Ditta                                                                                                                                          L’Ingegnere Capo 

                                                                                                                                                                            (Ing. Giuseppe Galizia) 

     

                                 

                    

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                 

 
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA GIUSTO ARTICOLO n° 20 DEL D. LGS. n° 82/2005 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00 397 470 873  

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA                         

1°  Servizio Programmazione – Piano delle OO. PP. e Viabilità 

                  Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

                Repertorio N°                    Anno 2017 

 

 
 

S. P. n° 147 tratto da incrocio con la via Masera a Starda intercomunale nel Comune di Vizzini, ricadente 

all’esterno del centro abitato di Vizzini, categoria III. 

 

Istanza in data 13/04/2017 protocollo n° 2017/000939-P, acquisita al protocollo generale n° 20491 del 

13/04/2017, e successiva integrazione protocollo n°2017/001295-P del 25/05/2017 acquisita al protocollo 

generale n° 27812 del 25/05/2017, presentata dall’Ing. Forzano Claudio, nato in Messina il 27/12/1954, nella 

qualità di Procuratore della Società TIM S.p.A., con sede alla Via Ala n° 14 – 95123 CATANIA, Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n°  00488410010.  

 

 Preso atto dell’elaborato progettuale presentato in formato digitale. 

 Visti gli articoli n°  25 e 26 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada  e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 Visti gli articoli n° 65, 66 e 67 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice 

della Strada e successive modifiche ed integrazioni.  

 Visto l’articolo n° 88  del D. Lgs n° 259 del 01/08/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle 

operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 

 Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente. 

 

Si autorizza, alla TIM S.p.A., l’esecuzione delle opere che avranno le caratteristiche di seguito riportate, 

come da elaborato progettuale, allegato in formato digitale, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

1) Per  la seguente: CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSUOLO  

a) Occupazione permanente del sottosuolo stradale e sue pertinenze con: 

Cavo telefonico in fibra ottica, nel tratto della S. P. 147 

Le opere da realizzare saranno: 

 

 Apertura chiusini in ghisa esistenti lungo l’infrastruttura esistente 

 Posa cavo in fibra ottica all’interno della tubazione esistente 

 

La realizzazione di tali lavori, non comporta occupazione permanente del sottosuolo stradale. 

 

2) Per la seguente:  OCCUPAZIONE TEMPORANEA   

a) Occupazione temporanea  del suolo stradale e sue pertinenze con : 

Cantiere per la realizzazione dei lavori di posa dei sottoservizi indicati al punto precedente, (articolo 27 

comma 6 del Codice della Strada). 

 

La realizzazione di tali lavori comporta occupazione temporanea del suolo stradale, in senso 

trasversale, per una lunghezza complessiva di ml. 1950 e per la larghezza di ml. 2,50, per un periodo di 

giorni 5, (giorni cinque) così come dichiarato dalla Ditta. 

 

NORME GENERALI  

CONDIZIONI PRESCRIZIONI   

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO 

 

 

Marca  

da bollo 

16052347
Timbro

16052347
tim forzano

16051103
Linea

16051103
Linea

saitel
Font monospazio
44

saitel
Font monospazio
14/06/2017

saitel
Nuovo timbro



 

1) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per 

individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva 

ricerca, presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di 

strada interessato dai lavori. 

2) Lo scavo, ove necessario, venga convenientemente sbatacchiato e se necessario puntellato per garantire 

la propria stabilità contro franamenti o smottamenti. 

3) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito ai residenti lungo la 

strada. 

Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 

l’altra metà. 

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 

piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 

apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 

4) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 

notturna prevista dall’articolo n° 21 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed osservare 

tutte le norme stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione 

stradale e per la salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il 

segnalamento temporaneo del cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i 

criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole dalla 60 alla 71, che 

qui si intendono integralmente riportate, significando che l’inottemperanza all’impiego di tale 

segnaletica comporta, per la Ditta, qualora dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di 

tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi e dell’Ente.  

5) La Ditta assume l’obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in 

corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione. 

6) L’Ente resta in ogni caso estranea a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 

7) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il 

diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o 

la tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla 

soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 

Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 

stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in 

danno di quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 

8) I lavori saranno eseguiti con tecnologia a limitato impatto ambientale, del tipo “minitrincea”. 

9) Tutto il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 

10) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 

11) I manufatti da collocare, dovranno essere posizionati con l’estradosso ad una  profondità non inferiore a 

ml. 0,40 dal piano viabile. 

12) Il  ripristino della fondazione stradale, dovrà essere eseguito con malta cementizia additivata con 

opportuno colorante dello spessore finito di cm. 32, fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 

modificata. 

13) Il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione dei riempimenti con apposito 

macchinario vibrante costipatore, dovrà essere eseguito con conglomerato bituminoso, aventi i seguenti 

spessori: cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, che dovranno essere estesi in senso 

longitudinale per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di ml. 0,50 ed  in senso trasversale per 

la larghezza di ml. 0,50 e per tutta la lunghezza dello scavo ed applicati, previa scarificazione della 

superficie.  

14) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 

manomessa in conseguenza dei lavori. 

15) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 

danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori.  

16) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti 

disposizioni legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove 

applicabili. Dovranno essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede 

stradale prescritte dalle Norme CEI vigenti.  

17) Le opere di attraversamento, possono essere utilizzate solo dopo l’esito positivo del collaudo, che dovrà 

essere eseguito a cure e spese della Ditta.  

18) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 

inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, 

durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

19) Resta vietato: 

a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o 

materiali da costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della 

segnaletica di cui al punto 4), salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

b) Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione 

di malta o altro. 

c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli 

od ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico. 

d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 

autorizzazione. 

20) La comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere a firma della Ditta ed accompagnata dai 

seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, a firma 

del Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente 

provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

 Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 

 Eventuali saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile di questo Ente, per il controllo degli 

spessori della pavimentazione stradale.  

 

NORME PARTICOLARI 

 
1) La Ditta a garanzia delle attività da espletare sul territorio nazionale, ha in essere una copertura 

assicurativa per responsabilità civile generale, fino alla concorrenza di €. 10.000.000,00 (Euro 

Diecimilioni/00) per sinistro, giusta polizza n° 343618820, stipulata con Assicurazione Generale Italia 

S.p.A..  

2) Il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori resta fissato in giorni Sessanta dal loro inizio. Trascorso 

tale termine la Ditta dovrà pagare una penale nella misura di €. 100,00  (Euro Cento/00) per ogni giorno 

di ritardo. 

3) Il termine di utilizzazione del presente provvedimento è stabilito in mesi  dodici, trascorso il quale, senza 

che sia stato utilizzato, lo stesso si intenderà decaduto. 

4) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, all’ACI di Catania, la data di inizio lavori, la durata, 

l’ultimazione  prevista, ogni  eventuale  variazione  ai  tempi   di   esecuzione, nonché la data di effettiva 

ultimazione.  

5) La Ditta è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto, preventivamente a  questo Ente, la  data  di  inizio  lavori 

ed il nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al 

completamento degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti in conformità del D.P.R. n° 

445/2000. La validità del presente provvedimento, resta subordinata alla effettiva comunicazione di 

inizio e fine dei lavori, pertanto, in assenza di tali adempimenti, i lavori saranno considerati abusivi.  

6) La Ditta dovrà acquisire, preventivamente, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, tutti i pareri 

di competenza di altri Enti, compreso l’eventuale provvedimento da parte del Comune 

territorialmente competente. 

 
        Il  Responsabile dell’Istruttoria                                     Il Referente dell’Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

           (I.T. geom. Massimo Grasso)                                              (F.to I. D. T. geom. Alfio Barbagallo) 
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