
PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE TECNICO
Ufficio Amministrativo, Concessioni ed Atti autorizzativi sulle SS.PP.

Atto n. 5239 del 06/08/2014

OGGETTO:  AUTO  117-1340-2014-45105  NULLA  OSTA  AL  COMUNE  DI  ARGENTA  PER  LA 
REGOLARIZZAZIONE CON AMPLIAMENTO, DA PARTE DI ZANETTI IMMOBILIARE S.R.L., DI UN ACCESSO 
CARRAIO LUNGO LA S.P. 25 POGGIO RENATICO - SANTA MARIA CODIFIUME AL KM 17+030

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza presentata in data 26/06/2014, assunta al prot. n. 45105 della Provincia di Ferrara con la quale 
la Ditta ha chiesto il nulla osta finalizzato alla regolarizzazione con ampliamento di un accesso carraio posto  
al km 17+030 della S.P. 25 Poggiorenatico – Santa Maria Codifiume;

- l’esito positivo dell’istruttoria tecnica conclusa in data 30/07/2014;
- il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di  
attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- il  Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per  
l'applicazione  del  C.O.S.A.P.,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  nn.  119/95333 del 
24/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni esprime;

NULLA OSTA

Al Comune di Argenta per la regolarizzazione con ampliamento di un accesso carraio, da parte della Ditta 
Zanetti Immobiliare s.r.l. (P. IVA: 01771340385), con sede in Via dell’Artigianato, 5, 44048 Santa Maria 
Codifiume (FE), dagli attuali m 9,80 a m 21,40, al km 17+030 della S.P. 25 Poggiorenatico – Santa Maria  
Codifiume nel centro abitato di Santa Maria Codifiume (FE).

CONDIZIONI GENERALI:
Rispetto delle norme prescritte dal P.R.G./P.S.C. e dal Nuovo Codice della Strada.
Si accludono gli elaborati grafici relativi alle opere da realizzare.

Il presente nulla osta si intende in ogni caso accordato senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze  
di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai 
depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso 
oppure imporre nuove condizioni.

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:
1) La data prevista per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Ferrara tramite e-mail  
all’indirizzo ufficio.concessioni@provincia.fe.it o tramite fax al numero 0532/299484;

2) Nello svolgimento dei lavori di ampliamento dell’accesso carraio che prevedono la realizzazione di uno 
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svincolo stradale attrezzato provvisto di segnaletica, luce pubblica, sistema fognario di smaltimento delle 
acque di  raccordo tra la lottizzazione e la strada provinciale,  il  richiedente dovrà risagomare il  fosso di  
guardia stradale compreso tra l’area verde di altra proprietà ed il cimitero al fine di evitare il ristagno di  
acqua nel fosso stesso;

3) Per il tombinamento che sarà effettuato sotto il nuovo accesso dovrà essere utilizzato un tubo del diametro  
di cm 50;

4) Restano a carico del richiedente gli eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari  
in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai  
lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di  
terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

Il nulla osta per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell’istruttoria è soggetto al  
pagamento del  C.O.S.A.P.  di Euro  420,00  annui,  ai  sensi  degli  artt.  25  e  seguenti  del  Regolamento 
Provinciale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  nn.  119/95333  del  24/11/2004  e 
successive modifiche ed integrazioni. Il canone suddetto sarà riscosso a mezzo versamento da effettuarsi  
tramite bollettino di c.c. postale che la Provincia di Ferrara provvederà ad inoltrare. 

N.B.: Ai sensi del Codice della Strada (art. 26, comma 3, D.Lgs. 285/92), nei tratti correnti all’interno 
di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è  
di competenza del Comune, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
Si invita, quindi, Zanetti Immobiliare s.r.l.  a contattare gli uffici del suddetto Comune per il rilascio 
dell’autorizzazione/concessione.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può  
ricorrere  contro  l'atto  stesso  alternativamente  al  T.A.R.  dell'Emilia-Romagna  o  al  Capo  dello  Stato  
rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Massimo Mastella

F.to digitalmente
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