
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 14 del 12/01/2022

Oggetto: Servizio Assetto e Gestione del Territorio - Prot. n. 12706 del 04/11/2021 - 
Richiesta di Concessione/Autorizzazione per realizzazione di nuovo allacciamento 
alla rete gas metano, lungo la S.P. 7 nel Comune di Prato.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada”, come  modificato dal D.Lgs. n. 610 del 16.09.1996;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare art.1, commi 88 e 89;

VISTA la Legge Regionale del 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

VISTI
-  il  Regolamento  per  l’applicazione  del  Canone  Patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  approvato con D.C.P. n. 4 del 15.02.2021;
- l'Atto  del  Presidente  della  Provincia   n°   146  del  16/12/2021  “  Approvazione  tariffe 
Canone Unico Patrimoniale - Anno 2022;

VISTA  la  richiesta  prot  n.  12706  del  04/11/2021  di  Concessione/Autorizzazione  per 
occupazione  temporanea  pari  a  30  mq  per  2  giorni  per  realizzazione  di  nuovo 
allacciamento alla rete gas metano, lungo la S.P. 7  nel Comune di Prato al Km. 0+275 in 
Via Guilianti, 9;
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VISTA l’attestazione del versamento di € 63,00  per diritti d’istruttoria allegata all'istanza;

CONSIDERATO il  rapporto  istruttorio  redatto  dall’istruttore  tecnico  in  data  11.01.2022, 
consultabile agli atti del fascicolo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01 e 
art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO CHE: non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in 
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012";

DETERMINA

1. di  rilasciare CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE alla  ditta  Toscana Energia S.p.A 
(C.F. 05608890488 ) in qualità di gestore rete, con sede legale in Piazza E. Mattei, 3 – 
50127  –  Firenze,  per  occupazione  temporanea  pari  a  30  mq  per  2  giorni  per 
realizzazione di nuovo allacciamento alla rete gas metano, lungo la S.P. 7  nel Comune 
di Prato al Km. 0+275 in Via Guilianti, 9;

2. di dare atto che:
- è obbligo del richiedente di prestare una cauzione a garanzia per la corretta esecuzione 
dei lavori, mediante la stipula di apposita polizza fidejussoria a favore dell’Amministrazione 
Provinciale di Prato per l’Importo di € 4.000,00 (quattromila/00);
- tale somma verrà prestata a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti all’Amministrazione 
dalla cattiva esecuzione o dal mancato completamento dei lavori previsti nel presente atto,  
nonché a garanzia per qualsiasi  danno, di  qualunque genere e natura, possa derivare 
all’Amministrazione Provinciale, in conseguenza della presente richiesta e comunque fino 
alla conclusione sull’esito favorevole dei lavori autorizzati;
- la polizza fidejussoria sarà svincolata per domanda del titolare non prima di mesi 3 (tre)  
dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare 
esecuzione dei ripristini stradali. Lo svincolo della cauzione non esonera da responsabilità 
il richiedente per danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori in oggetto;
-  rimangono  a  totale  carico  della  società  eventuali  danni  a  persone,  cose,  mezzi  e 
manufatti causati durante l’esecuzione dei lavori, sia in futuro per eventuali avvallamenti 
della sede viabile, per eventuali vizi occulti non rilevabili in sede di collaudo, o comunque 
per danni di qualsiasi altra natura.
- il presente atto è rilasciato ai sensi degli art. 7, 20, 21, 25 e 26 del Nuovo Codice della 
Strada - D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 - e successive modificazioni e del Regolamento per  
l'applicazione  del  Canone  Patrimoniale  di  concessione,  occupazione  o  esposizione 
pubblicitaria approvato con D.C.P. n. 4 del 15.02.2021;
-è richiesta comunicazione riportante il  nominativo dell’Impresa esecutrice dei  lavori,  il 
nome del Responsabile dei Lavori per conto del committente e le date di  inizio e fine 
lavori,  con indicazione presunta della  durata degli  stessi,  per  l’emissione della  relativa 
Ordinanza Dirigenziale per la regolamentazione del traffico nel tratto interessato dai lavori;
-  che ai fini dell’emissione della suddetta Ordinanza il titolare della presente Concessione 
dovrà effettuare il pagamento dei diritti d’istruttoria dell’importo di € 15,00 tramite Pago PA 
https://amministrazione-trasparente.provincia.prato.it/contenuto356_pagamenti-da-
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3. di informare:
-   che  il  responsabile  del  presente  procedimento,  ai  sensi  dell’art.5  della  L.241/90  è  
l’Istruttore Amm.vo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio Dott.ssa Annalisa Gori;
- che il presente provvedimento è soggetto a canone di concessione determinato nella 
misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di 
tariffa  pari  a  euro  1,50  per  il  numero  complessivo  delle  utenze  presenti  nei  Comuni 
nell’ambito territoriale provinciale;
- che il canone dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun 
anno obbligatoriamente tramite PagoPA sul sito web della Provincia di Prato al seguente 
indirizzo: https://www.provincia.prato.it/archivio2_come-fare-per_0_103.html
- che il presente provvedimento è soggetto al pagamento una tantum per l’importo di € 
24,00  da versare obbligatoriamente tramite PagoPA sul sito web della Provincia di Prato 
al  seguente  indirizzo:  https://www.provincia.prato.it/archivio2_come-fare-per_0_103.html, 
al momento del rilascio del Nulla Osta;
-  che il  fascicolo  del  presente procedimento  è depositato presso il  Servizio  Assetto  e 
Gestione del Territorio, sito in   Prato, Via Ricasoli, 25;
- ai  sensi dell’art. 3 della L. 241/1990,  che il soggetto destinatario del presente atto può 
presentare ricorso nei modi di legge avverso all’atto stesso, alternativamente, al T.A.R. 
della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla 
notifica del provvedimento;

4. di consegnare copia del presente Atto e Disciplinare tecnico:
alla ditta   Toscana Energia S.p.A (C.F. 05608890488 ) in qualità di gestore rete, con 
sede legale in Piazza E. Mattei, 3 – 50127 – Firenze
pec: toscanaenergia@pec.it

Il Direttore Dell’Area Tecnica

(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 3 di 3

https://amministrazione-trasparente.provincia.prato.it/contenuto356_pagamenti-da-soggetti-privati_740.html
https://www.provincia.prato.it/archivio2_come-fare-per_0_103.html
https://amministrazione-trasparente.provincia.prato.it/contenuto356_pagamenti-da-soggetti-privati_740.html


Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	DETERMINA

