
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 26 del 13/01/2022

Oggetto: Servizio Assetto e Gestione del Territorio - Rettifica Atto n. 1735 del 
13/12/2021 per occupazione temporanea di suolo pubblico per installazione 
ponteggio edile per lavori di manutenzione all’immobile posto lungo la S.R. 66 
"Pistoiese" loc. Poggetto nel Comune di Poggio a Caiano.

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°  34 del 08/03/2021 “ Approvazione tariffe Canone Unico 
Patrimoniale - Anno 2021;

Visto l’atto n.   1735 del  13/12/2021  con il  quale veniva rilasciato Nulla  Osta  al  Sig.  Riccardo 
d’Aidone in qualità di tecnico incaricato ,per occupazione temporanea di suolo pubblico, pari a mq 
6,54  per  un  periodo  di  136  giorni,  per  installazione  ponteggio  edile  relativa  a  lavori  di 
manutenzione  all’immobile  posto  lungo  la  S.R.  66  "Pistoiese"  Via  statale  128  nel  Comune di 
Poggio a Caiano; 

Considerato che  nell'  atto  sopra  richiamato  è  stato  indicato  erroneamente  quale  intestatario 
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dell'atto il Sig. Riccardo d’Aidone, tecnico incaricato, anzichè il  Sig. David Cicconi in qualità di 
titolare dell'immobile;

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica del mero errore materiale sopra richiamato;

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 Rettificare l’atto n.  1735 del 13/12/2021 limitatamente alla intestazione in favore del  Sig. 
David Cicconi in qualità di titolare dell'immobile;

2. di dare atto che rimangono invariate tutte le prescrizioni ed adempimenti riportati nell’atto  1735 
del 13/12/2021;

3. di dare atto altresì che:
- il presente Atto è da considerarsi parte integrante dell’atto n. 1735 del 13/12/2021;
- 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;
-  il  fascicolo del presente procedimento è depositato presso il  Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio, Via B. Ricasoli, 25  - Prato;

4. di consegnare copia del presente atto al Sig. David Cicconi;

Il Direttore dell'Area  Tecnica
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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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


