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PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE 4 APPALTI E GARE 

U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni 
 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara 
N. 113187 del 23 dicembre 2004 

Atto n. 865 del 18/05/2022 
 
OGGETTO:  AUTO-117-2022-16793 AUTORIZZAZIONE STE ENERGY S.R.L. A SOCIO UNICO CON SEDE IN 
PADOVA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "MALVEZZI" (FONDAZIONE 
FORNASINI) DAL KM 7+924 AL KM 8+200 DELLA S.P. 50 VIGARANO MAINARDA - POGGIO RENATICO 
ED EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista l'istanza presentata in data 12/05/2022 assunta al prot. gen. n. 16793 della Provincia di Ferrara, con la 
quale STE Energy s.r.l. a Socio unico con sede in Padova chiede il rilascio di autorizzazione per 
l’occupazione temporanea di suolo provinciale per la realizzazione di opere a servizio dell'impianto 
fotovoltaico denominato "Malvezzi” (Fondazione Fornasini) dal km 7+924 al km 8+200 della S.P. 50 
Vigarano Mainarda – Poggio Renatico già autorizzate a Enel Green Power s.r.l. con atto n. 547 del 
31/03/2022, allegato, in copia al presente provvedimento e il rilascio della relativa ordinanza per la 
regolamentazione del traffico veicolare; 
 
Visti: 
- 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 per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per 
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico” ai sensi dell’art. 1, commi da 816 
a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021; 
 

AUTORIZZA 
 

STE Energy s.r.l. a Socio unico (P. IVA: 05252420285) con sede in Padova 35100 Via Sorio n. 120, alla 
occupazione temporanea di sede stradale provinciale per la realizzazione di opere a servizio dell'impianto 
fotovoltaico denominato "Malvezzi” (Fondazione Fornasini) per complessivi mq 30,00 con mezzo operativo 
per i giorni 24 e 25 maggio 2022 o in caso di maltempo per i giorni 26 e 27 maggio 2022 per l’esecuzione 
dei lavori di cui al richiamato atto n. 547 del 31/03/2022, rilasciato a Enel Green Power s.r.l., mediante 
restringimento della carreggiata dal km 7+924 al km 8+200 della S.P. 50 Vigarano Mainarda – Poggio 
Renatico; 
 

ORDINA 
 

- la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato 
regolato da semaforo e/o movieri dal km dal km 7+924 al km 8+200 della S.P. 50 Vigarano Mainarda – 
Poggio Renatico per i giorni 24 e 25 maggio 2022 o in caso di maltempo per i giorni 26 e 27 maggio 
2022 come in premessa specificato; 
 
- che nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni impartite con atto n. 547 del 
31/03/2022; 
 
-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura 
dell’impresa esecutrice dei lavori; 
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-che l’occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica 
avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il 
segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente 
modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al 
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;  
 
- che l’impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del 
relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori 
l’impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi 
sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a 
terzi o alla proprietà provinciale; 
 
- che l’impresa esecutrice comunichi tempestivamente la fine dei lavori mediante comunicazione 
all’indirizzo pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e provveda al ripristino delle condizioni di viabilità 
precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa 
poco visibile. 
 
Qualora nella zona oggetto dei lavori siano presenti sottoservizi, la Ditta STE Energy s.r.l. a Socio unico 
dovrà contattare gli Enti gestori delle linee di cui sopra per stabilire l’esatto tracciato della conduttura e 
l’eventuale realizzazione di opere accessorie di protezione delle condotte stesse. La Società concessionaria 
dovrà inoltre verificare se siano presenti ulteriori reti interferenti con i lavori autorizzati.  
 
Restano a carico della ditta committente Società Enel Green Power s.r.l. e della ditta esecutrice dei lavori 
STE Energy s.r.l. a Socio unico obbligata in solido gli oneri per 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 subìto danni in conseguenza dei lavori realizzati. 
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la 
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo 
provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed 
al relativo Regolamento di esecuzione. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. 
dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 
del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e 
regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale per la disciplina delle 
concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l’applicazione del canone patrimoniale, nonché con le 
seguenti 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate 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 o di modificare quanto concesso oppure 
imporre nuove condizioni. 
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, 
garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale 
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responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte 
dall'art. 22 del Regolamento provinciale. 
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle 
opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito. 
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la 
Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa 
opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo 
carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue 
pertinenze. 
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per 
causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse. 
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere 
eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del 
concessionario. 
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione 
scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese. 
8. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà 
provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o 
rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i 
lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa. 
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in 
relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi. 
10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d’ufficio a spese del 
concessionario. 
 
L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell’istruttoria è 
soggetta al pagamento del canone patrimoniale già versato di Euro 30,00=, ai sensi degli artt. 26 e 
seguenti del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
10/2021. 
 
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. 
 
La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 
 
 IL DIRIGENTE 
 ARAGUSTA ANDREA 
  
 Documento informatico firmato digitalmente 
 
Copia della presente ordinanza è inviata a: 
-DITTA ESECUTRICE 
-DITTA COMMITTENTE 
-Prefettura di Ferrara 
-Questura di Ferrara 
-Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara 
-Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara 
-TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara 
-Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso 
-Comune competente per territorio 
-Corpo di Polizia Provinciale 
-P.O. Sicurezza Stradale e Manutenzione Viabilità Provincia di Ferrara 
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PROVINCIA DI FERRARA 
U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI 

 

 

ARTICOLO 21 ACCESSI E DIRAMAZIONI 

 

1. La domanda di regolarizzazione deve essere presentata anche nel caso in cui l’accesso sia costruito dalla 

Provincia in seguito a realizzazione di nuove varianti stradali. 

 

2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia 

arretrato rispetto alla proprietà provinciale delle seguenti misure minime: 

- ml. 2,00 per gli accessi pedonali; 

- ml. 5,00 per gli accessi carrai; 

- ml. 8,00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili. 

 

3. In caso di installazione di cancello con apertura telecomandata a distanza, gli arretramenti di cui al precedente 

comma 2 non sono necessari. 

 

4. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere 

raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle 

circostanze che di volta in volta saranno valutate. 

 

5. L’area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della 

strada. 

 

6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di 

traffico, fatte salve prescrizioni più restrittive in casi particolari. 

 

7. Nelle curve di raggio superiore a ml. 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e 

sicurezza del transito lo consentono. 

 

8. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml. 100 dalle 

tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente 

proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell’importanza della strada e della visibilità consentita. 

 

9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di 

almeno ml. 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà 

essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle 

acque e per l’arresto dei detriti. 

 

 

ART. 22 ATTRAVERSAMENTI 

 

1. L’esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere 

eseguita con sistemi che non comportino scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, 

trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti). 

 

2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, 

viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle 

condizioni di traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m. 

1.00 

 

3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla 

carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal 

margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza 

tipo di impianto; l’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli 

impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10. 

 

4.  La progettazione degli attraversamenti sia di un sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla 

Provincia prima del rilascio della concessione. 
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5. Per gli attraversamenti longitudinali l’accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e 

preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali. 

 

6. L’attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito 

senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai 

interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all’interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere 

una profondità minima di cm. 100 rispetto al piano viabile. 

 

7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno m. 1,00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e 

dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm. 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire 

eventuali futuri espurghi o approfondimenti. 

 

8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine. 

 

9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso 

avverrà nel rispetto delle modalità che seguono: 

 

a) prima dell’inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio 

Viabilità della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione ed ogni 

elemento necessario per una completa visione dei lavori; 

 

b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm. 100, vanno effettuati in modo tale da garantire 

quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per 

gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all’inizio dello scavo non deve essere 

inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio 

della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il 

Responsabile della Provincia competente per territorio prima dell’inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà 

essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e); 

 

c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la 

circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi 

e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la 

presenza in superficie di materiale instabile o non legato; 

 

d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante l’impiego di sabbia per l’altezza strettamente 

necessaria alla copertura del servizio fino a cm. 20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo 

strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo 

la classificazione C.N.R.; tale materiale, se ritenuto idoneo ad esclusiva discrezionalità della Provincia, potrà 

anche provenire dallo scavo, avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati 

non superiori a cm. 30 e con l’impiego di idonea attrezzatura: Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti 

da: cm. 20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm. 15 misto cementato a q.li 1/mc. Fino 

ad una quota di cm. 10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm. 10 dovranno essere riempiti 

con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il Responsabile della Provincia di Ferrara 

competente per territorio; 

 

e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere 

rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell’autorizzazione, il concessionario è tenuto ad 

effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori; 

 

f) allo scopo di evitare ulteriore tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli 

allacciamenti ad eventuali future derivazioni dell’utenza; 

 

g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di 

almeno cm. 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, 

previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per 

una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all’inizio e alla fine di lunghezza di m. 

5.00; 

 

h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la 

carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di m. 3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa 

fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 4.00; il ripristino dovrà avvenire 

senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell’attraversamento; 
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i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo 

autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della 

pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti; 

 

j) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con 

macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm. 40 (20+20) superiore a quella prevista per la 

condotta, in modo da limitare al minimo eventuale sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore 

all’intero spessore della pavimentazione; 

 

k) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano 

d’attacco con emulsione di bitume; 

 

l) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa; 

 

m) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto 

stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino 

alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo 

in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo 

inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla 

precedente lettera d). 

 

10. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle 

condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a 

m. 1.00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni. 

 

11. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi, inseriti nella convenzione prevista all’articolo 67, comma 5 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, il riempimento e/o il ripristino della 

pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito dalla Provincia direttamente o tramite un’impresa chiamata 

dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a 

lavoro ultimato e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o 

di ripristino male eseguito verrà applicato quanto previsto all’articolo 10 del presente Regolamento. 

 

12. Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi 

eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell’Impresa 

esecutrice e del tecnico direttore dei lavori. 

 

13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell’attraversamento dei manufatti per la 

posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti. 

 

14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 

Provincia e sottostare all’osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite. 

 

15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo 

tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all’art. 67, comma 5 del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del nuovo Codice della Strada. 

 

 

ARTICOLO 23 

USO DELLA SEDE STRADALE FOSSO STRADALE E SCARICHI DI LIQUIDI NEI FOSSI 

 

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso 

delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche: 

- il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso; 

- il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500; 

- lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei 

veicoli transitanti. 

 

2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante 

periodica pulizia. 

 

3. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre 

deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell’acqua dalla strada nel tratto di fosso occupato. 

 

4. E’ vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la 

quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati: 
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a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante e stima della massima portata idrica addotta nel fosso; 

b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica addotta nel fosso 

e sistemi di depurazione adottati. 

 

5. E’ ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non 

superiore alla capacità di smaltimento del fosso. 

 

6. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque 

aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico 

deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge. 

 

7. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde 

garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di 

confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore. 

 

8. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente 

all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo 

l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi 

dell’art. 15 del nuovo Codice della Strada. 

 

9. Qualora nel medesimo tratto scarichino più soggetti distinti, i medesimi sono tenuti alla costituzione di un 

consorzio finalizzato alla manutenzione del fosso. 

 

10. La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso 

abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate. 
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PROVINCIA DI FERRARA 

SETTORE 4 APPALTI E GARE 
U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni 

 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara 

N. 113187 del 23 dicembre 2004 
 
Atto n. 547 del 31/03/2022 
 
 
OGGETTO:  AUTO-117-2022-4492 AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL GREEN POWER S.R.L. CON 
SEDE IN ROMA  ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PER OPERE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DENOMINATO "MALVEZZI" (FONDAZIONE FORNASINI) LUNGO LA S.P. 50 VIGARANO 
MAINARDA - POGGIO RENATICO DAL KM 8 +200 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Viste: 
- l’istanza presentata in data 08/02/2022 assunta al prot. n. 4492 della Provincia di Ferrara con la quale la 
Società Enel Green Power s.r.l. (P.I. 15844561009) con sede in Viale Regina Margherita, 125 - Roma chiede 
il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di opere dal km 8+200 in sinistra della S.P. 50 Vigarano 
Mainarda-Poggio Renatico; 
 
- l’autorizzazione prot. n. 7121/2012 della Provincia di Ferrara con la quale la Fondazione Fornasini (P.IVA 
92002890371) con sede in Via Tracchi 10 Poggio Renatico (FE) è stata autorizzata alla realizzazione di un 
accesso carraio lungo la S.P. 50 Vigarano Mainarda – Poggio Renatico in corrispondenza del km 7+924 in 
sinistra che, da prescrizioni tecniche impartite dal Responsabile P.O. Mobilità e Viabilità della Provincia di 
Ferrara in data 23/03/2022, in atti, e ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, dovrà essere dismesso 
entro il mese di luglio 2022; 
 
Ricordato: 
- che le opere in oggetto sono a servizio della realizzazione di cavidotti interrati necessari per la connessione 
alla rete elettrica nazionale dell’impianto fotovoltaico autorizzato con Determina di Autorizzazione Unica ai 
sensi del D. Lgs. 387/03 rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2021-315 del 25/01/2021 e n. DET-AMB-2021-
510 del 04/02/2021; 
 
- che, pertanto, a valle della costruzione dei cavidotti da parte di Enel Green Power Italia S.r.l., gli stessi e le 
opere annesse saranno oggetto di cessione ai fini del relativo esercizio alla società E-Distribuzione S.p.A. in 
quanto facenti parte della rete elettrica nazionale; 
 
Visti: 
- gli elaborati grafici di cui alle integrazioni volontarie assunte al prot. n. 10162 in data 24/03/2022 che si 
approvano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-  il parere positivo e le prescrizioni tecniche impartite dal Responsabile P.O. Mobilità e Viabilità della 
Provincia di Ferrara in data 23/03/2022, in atti, che si riportano integralmente nella parte dispositiva del 
presente provvedimento; 
- l’esito positivo dell’istruttoria tecnica conclusa in data 25/03/2022;  
- 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 per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per 
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico” ai sensi dell’art. 1, commi da 816 
a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021; 
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AUTORIZZA 
 
la Società Enel Green Power s.r.l. (P.I.15844561009) con sede in Viale Regina Margherita, 125 - Roma alla 
realizzazione di un accesso carraio di m 24,00 a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "Malvezzi” 
(Fondazione Fornasini) e di tombamento diverso da fini igienici di m 18,00 con tubo avente diametro pari a 
cm 120, dal km 8+078 in sinistra della S.P. 50 Vigarano Mainarda-Poggio Renatico, su terreno di proprietà e 
di competenza della Provincia di Ferrara come da elaborati grafici che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 
La presente autorizzazione è rilasciata fino alla avvenuta cessione dell’infrastruttura all’Ente Gestore di 
pubblico servizio e comunque per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove) con le seguenti  
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate 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 o di modificare quanto concesso oppure 
imporre nuove condizioni. 
 
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, 
garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale 
responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte 
dall'art. 22 del Regolamento provinciale. 
 
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo 
ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo 
Regolamento, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità. 
 
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle 
opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da 
ogni responsabilità in merito. 
 
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la 
Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa 
opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo 
carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue 
pertinenze. 
 
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per 
causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse. 
 
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere 
eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del 
concessionario. 
 
8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione 
scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese. 
 
9. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà 
provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o 
rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i 
lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa. 
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10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d’ufficio a spese del 
concessionario. 
 
11. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in 
relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi. 
 
12. Tre mesi prima della scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l’autorizzazione, dovrà 
presentare apposita domanda redatta in conformità a quanto stabilito in merito dal Regolamento Provinciale 
vigente in materia. 
 
13. L’eventuale cessione della proprietà dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia allegando una 
fotocopia dell’atto di alienazione. L’istanza di rinuncia sarà considerata nulla se non supportata da detta 
documentazione. 
 

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 
 

Rispetto delle norme prescritte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e dal Nuovo 
Codice della Strada e delle prescrizioni tecniche generali allegate al presente provvedimento. 
 
Viste le disposizioni di cui all’art. 45 comma 3 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992, ed in relazione a quanto 
rappresentato in istanza, il passo carraio esistente di cui all’Autorizzazione Provinciale prot. n. 
7121/2012 rilasciata alla Fondazione Fornasini ed ubicato al km 7+924 della S.P. 50 Vigarano 
Mainarda-Poggio Renatico dovrà essere dismesso entro il mese di Luglio 2022. La dismissione di tale 
accesso carraio e il conseguente rispristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni che il Concessionario dovrà richiedere alla P.O. Mobilità e Viabilità della Provincia di 
Ferrara con nota scritta all’indirizzo PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it; 
 
Della chiusura del sopra richiamato passo carraio dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta 
all’indirizzo Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e all’indirizzo e-mail: 
ufficio.concessioni@provincia.fe.it per consentire la verifica, da parte dei collaboratori tecnici del 
competente Servizio Viabilità, dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite. 
 
- La Società esecutrice dei lavori dovrà chiedere almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori stessi alla 
Provincia di Ferrara U.O.C. Attività Amministrative e Concessioni, il rilascio di autorizzazione temporanea 
per l’occupazione di suolo pubblico per la realizzazione delle opere e il rilascio di Ordinanza per le 
limitazioni di carattere temporaneo nella regolamentazione della circolazione stradale per i lavori da 
eseguirsi fuori dal centro abitato. 
 
- La Società titolare dell’autorizzazione temporanea per l’esecuzione dei lavori dovrà comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni nei tempi e/o nelle modalità di esecuzione dei lavori stessi (Art. 22 del 
Regolamento Provinciale) all’Ufficio Concessioni all’indirizzo e-mail ufficio.concessioni@provincia.fe.it e 
al Geom. Leonelli Massimo cell. 328.150.70.53 e-mail: massimo.leonelli@provincia.fe.it 
 
- Si autorizza lo scavo a cielo aperto. 
 
- Il ripristino della struttura stradale sarà così eseguito: 
 
su banchina asfaltata e sede stradale  
 
- fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso (strati di usura e collegamento) per 

una larghezza minimo di 5,00 m. prima e dopo lo scavo per l’intera larghezza della sede stradale; 
- riempimento completo dello scavo, in cls fibrorinforzato a parte gli ultimi 10 cm, dove vengono stesi gli 

strati di conglomerato bituminoso di cui al punto seguente;  
- cm 7 di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20;  
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- cm 3 di conglomerato bituminoso di usura 0/12 o 0/8 se in centro abitato, per ml 5,00 come da fresatura 
iniziale;  

- posa in opera fra lo strato di cls e lo strato di conglomerato bituminoso di geocomposito fibrorinforzato 
antipumping, per tutta la lunghezza dello scavo e con larghezza che oltrepassi la sezione di scavo di 
almeno 50 cm. per parte, in caso la larghezza dello scavo richieda più teli affiancati, il sormonto fra questi 
deve essere superiore a 10 cm. 

 
Il geocomposito fibrorinforzato antipumping da utilizzare corrisponde alla seguente voce del listino 
regionale (C01.025.035.a) e va utilizzato previa mano di attacco da stendere sulla superficie in calcestruzzo, 
che corrisponde alla successiva voce “C01.025.035.b”. 
 
C01.025.035.a  
 
Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di 
conglomerato bituminoso di una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la 
cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base 
di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in 
fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia 
inferiore autotermoadesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, 
resistenza alla compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e impermeabile ad una pressione di 500 kPa 
conforme EN 14694, dotata di una resistenza a trazione (EN12311-1) L/T di 40 kN/m, allungamento a 
rottura (EN12311-1) L/T del 4%, resistenza al taglio (EN 13653) = 0,30 N/mmq e resistenza a taglio di picco 
all'interfaccia = 0,35 MPa, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari 
all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: spessore geomembrana 2,5 mm. 
 
C01.025.035.b   
 
Mano di ancoraggio nel caso di posa della membrana di rinforzo su superficie fresata costituita da una 
emulsione bituminosa contenente resine elastomeriche ed additivi, idonea alla posa della membrana 
antipumping, con residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 35% e viscosità in coppa DIN 4 a 20°C (UNI EN 
ISO 2431) di 20 ÷ 30 s, stesa su superficie asciutta in ragione di 0,5 kg/mq, previa pulizia con spazzolatura 
meccanica. 
 
- Con riferimento alle integrazioni assunte al prot. n.. 10162 del 24/03/2022 la posa della segnaletica stradale 
dovrà avvenire con le seguenti prescrizioni: 
 
-ogni cartello deve avere due pali e controvento (tutti con plinti di calcestruzzo); 
-il margine interno del cartello deve essere posizionato a 50 cm minimo dal ciglio stradale asfaltato; 
-le lampade devono essere con pannello fotovoltaico e non solo a batteria; 
Si dispone la rimozione a fine cantiere dei cartelli rappresentati nell’integrazione prot. n. 10162 del 
24/03/2022 e che la manutenzione e la responsabilità siano a carico del Richiedente; 
 
- Il concessionario dovrà comunque adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente 
necessaria durante l’esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario competente alla 
sorveglianza degli stessi. 
 
- L’occupazione della sede stradale con mezzo meccanico dovrà rispettare le tavole del DISCIPLINARE 
TECNICO relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo D.M. del 10 luglio 
2002 relativamente ai tratti dentro e fuori C.A., opportunamente modificata ed integrata in base al limite di 
velocità esistenti. 
 
- Il Concessionario dovrà preventivamente verificare l’esistenza di sottoservizi di rete interferenti con i lavori 
di cui al presente parere contattando, prima dell’esecuzione dei lavori i rispettivi Enti gestori, al fine di 
individuare l’esatto tracciato degli stessi e realizzando in caso di necessità le opere accessorie di protezione. 
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- Il Concessionario dovrà preventivamente contattare tutti gli Enti deputati ad esprimere il proprio parere al 
rilascio di provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione delle opere. 
 
- La sede stradale concessa in occupazione dovrà essere mantenuta efficiente ovvero rispettivamente priva da 
ogni ingombro e/o detrito; la banchina stradale oggetto di intervento al temine delle lavorazioni dovrà essere 
ripristinata integralmente in tutte le sue componenti strutturali che nel caso di specie sono rilevabili nel tratto 
immediatamente precedente o successivo l’intervento; qualora danneggiata durante i lavori anche la 
segnaletica orizzontale sulla sede stradale dovrà essere ripristinata; eventuali difformità rilevate devono 
essere preventivamente rappresentate dal Concessionario alla scrivente Amministrazione al fine di non 
incorrere in gravi responsabilità; 
 
- La realizzazione delle succitate lavorazioni non dovrà alterare in alcun modo l’assetto strutturale del tratto 
stradale interessato che del caso dovrà essere riportato alle condizioni originarie; 
 
- Si precisa che, in ogni caso, l’installazione di sottoservizi di rete ad una quota superiore a quella citata nel 
surriferito “Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per 
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico”, ovvero più vicina al piano 
stradale, in caso di lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità potrà comportare l’obbligo di 
rimozione e di ripristino degli impianti che interferiscono con i lavori stessi a totali onere e spese del 
Concessionario.  
 
Restano a carico della Società Enel Green Power s.r.l.  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 subìto danni in conseguenza dei lavori 
realizzati. 
 
La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e 
regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale vigente. 
 
L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell’istruttoria è 
soggetta al pagamento del canone patrimoniale di Euro 480,00 annui fino alla avvenuta cessione 
dell’infrastruttura all’Ente Gestore di pubblico servizio (la cessione dovrà essere comunicata via Pec 
all’indirizzo: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it), ai sensi del vigente Regolamento Provinciale 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021. Tale importo è soggetto alle 
eventuali variazioni approvate dalla Provincia di Ferrara.  
 
Il canone suddetto sarà riscosso a mezzo versamento da effettuarsi a mezzo conto corrente postale o 
bancario intestato alla Provincia.  
 
Per le procedure relative alla denuncia, versamento annuale del canone, accertamenti, rimborsi e 
riscossioni coattive, viene qui espressamente richiamato quanto disposto dal suddetto Regolamento 
Provinciale. 
 
Le opere autorizzate debbono essere realizzate entro il termine di un anno dal rilascio dell’autorizzazione. 
In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga del suddetto termine per il 
periodo massimo di un anno, su richiesta scritta del concessionario accompagnata da autodichiarazione nella 
quale si attesti che permangono in capo al richiedente i requisiti minimi richiesti e che non sono mutate le 
circostanze di fatto che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione. Trascorso il termine di un anno dalla 
data del presente atto, eventualmente prorogato, senza che siano state ultimate le opere, l'autorizzazione 
decade. 
 
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. 
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La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 ARAGUSTA ANDREA 
  
 Documento informatico firmato digitalmente 
 
 

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


