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Oggetto

Concessione Stradale n° 1 del 10/01/2020 relativa ai lavori di
scavo e attraversamento trasversale sulla Strada Provinciale n°13
al Km. 1+975 posa cavidotto per allacciamento cliente Giordano
Gomme. Ditta e-distribuzione zona Cosenza-Castrovillari.

Il Dirigente del Settore
Vista la richiesta della Società e-distribuzione zona Cosenza - Castrovillari Partita Iva 05779711000
tendente ad ottenere la concessione per i avori di scavo e attraversamento trasversale sulla Strada
Provinciale n°13 al Km. 1+975 posa cavidotto per allacciamento cliente Giordano Gomme;
Visto il relativo nulla osta tecnico di concessione trasmesso dall’Ufficio Tecnico Settore Viabilità
in data 06/12/2019;
Visto che la Società ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione delle condizioni e prescrizioni
contenute nel regolamento COSAP e nella concessione stradale;
Visto che la stessa con nota n° 363221 del 14/06/2017, acquisita al protocollo dell'ente al n° 24580
del 21/06/2017, ha trasmesso polizza fidejussoria dell'importo di Euro 300.000,00 rilasciata dalla
BBVA Corporate & Investiment Banking n° G452100 del 06/06/2017 a titolo di garanzia di buona
esecuzione dei lavori di ripristino sulle Strade Provinciali;
Visto, inoltre, che ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 a titolo di "oneri istruttoria" ed Euro
15,00 a titolo di occupazione temporanea;
Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l’
applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone di
concessione sull’installazione di impianti pubblicitari;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 406 del 27/03/2019"
Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 783 del 21/05/2019".
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
1)-Di concedere alla Società e-distribuzione zona Cosenza - Castrovillari Partita Iva 05779711000,
previo acquisizione di idoneo titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/2001
e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo e
attraversamento trasversale sulla Strada Provinciale n°13 al Km. 1+975 posa cavidotto per
allacciamento cliente Giordano Gomme, secondo la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni
tecniche contenute nel nulla osta tecnico di concessione;
2)-Che la concessione di che trattasi ha la durata di anni tre dalla data di rilascio in ordine
all'occupazione del suolo; è rinnovabile, si intende valida per un massimo di 15 anni se, alle singole
scadenze triennali, non viene revocata;

3)-Che la predetta concessione viene rilasciata, ai soli fini viabili, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi e le competenze di ogni altro settore, ente o amministrazione;
4)-Che i lavori dovranno essere effettuati da Ditte specializzate nel rispetto della normativa
vigente;
5)-Di dare atto che le somme di Euro 150,00 ed Euro 15,00 versate rispettivamente a titolo di
"oneri istruttoria" ed "occupazione temporanea" vengono incassate sul Cap. 126000 del Bilancio
2020 esercizio provvisorio;
6)-Di dare atto che il canone per le occupazioni permanenti realizzati con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi, è determinato in
base al numero complessivo delle utenze (decreto legislativo 446/97 e successive modifiche ed
integrazioni).
7)-Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla sua
notifica.
Cosenza, 14/01/2020

Il Dirigente
Ing. Bonaventura Zumpano
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