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REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI, 
CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI 

 
 

CAPO I  
PARTE GENERALE 

 
 

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento. 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di 

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali della Città Metropolitana di Catania, in seguito 
denominata “ENTE”, con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n° 285, Codice della 
Strada e successive modifiche ed integrazioni, suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed 
integrazioni e norme collegate. 

2. Le disposizioni regolamentari si applicano alle strade e relative aree, agli spazi soprastanti e sottostanti, 
che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile dell’Ente, nonché alle aree collocate in fascia di 
rispetto o soggette a servitù costituite nei modi e termini di legge, nonché alle strade di cui alla Legge 
Regionale n° 9 del 06/03/1986. 

3. L’Ente, allo scopo di migliorare e razionalizzare la gestione della viabilità di competenza, ha predisposto 
l’elenco aggiornato delle strade e relativa preclassificazione, attribuendo a tutte la categoria “F”, 
eccezione fatta per l’”Asse dei Servizi”, assimilata per funzione a tipo “B”, giusta deliberazione della 
Giunta Provinciale n° 289 del 24/08/2005.  

4. Il presente Regolamento si applica in riferimento alle strade delle quali l’Ente è gestore. 
 
Art. 2 - Atti amministrativi. 
 
In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le aree circostanti, l’Ente 
gestore della strada rilascia i seguenti tipi di atto: 
1. Autorizzazione: per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue 
pertinenze e aree circostanti, che l’Ente reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla 
sua cura e che sono costituite da: 
• apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali; 
• nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico, alle strade provinciali; 
• trasformazione e variazione d’uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti; 
• opere, depositi e cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità 

stradali; 
• collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse; 
• qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, anche a carattere provvisorio; 
• recinzioni; 
2. Concessione: per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue 
pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che l’Ente 
gestore della strada reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato e che sono 
costituite da: 
• attraversamenti, uso ed occupazione del demanio stradale con corsi d’acqua, condutture idriche, linee 

elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche 
di qualsiasi specie, gasdotti, impianti fotovoltaici ed opere che possono comunque interessare la 
proprietà stradale; 

• opere, depositi e cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze; 
• occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili; 
• pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio e ristoro, compreso gli impianti di 

distribuzione carburanti; 
3. Nulla Osta: per tutte le opere elencate ai precedenti punti 1 e 2 se ricadenti all’interno della delimitazione 
del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti. In assenza della deliberazione comunale di 
perimetrazione del centro abitato, si fa riferimento alla disciplina, alle procedure e alle competenze previste 
per i tratti esterni ai centri abitati, in quanto compatibili. 



4. Autorizzazione per altre attività: 
• le competizioni sportive su strada (artt. 9, 9-bis e 9-ter del D. Lgs. n° 285/1992); 
• la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo n° 10 

comma 2 lettera b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 3 - Avvio e termine del procedimento. 
 
1. I termini per l’avvio e la conclusione dei procedimenti di competenza dell’Ente, sono disciplinati dalla 
Legge Regionale n° 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale n° 5/2011, 
eventuali integrazioni documenti richiesti dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data dell’avvio del 
procedimento, trascorsi i quali si presume che l’interessato abbia tacitamente rinunciato all’istanza 
presentata. 
2. Il procedimento con il rilascio del provvedimento finale, dovrà essere concluso in ogni caso entro sessanta 
giorni dalla data della richiesta, così suddivisi: 
• Avvio procedimento entro trenta giorni dall’istanza di parte; 
• Integrazione documenti di parte, entro trenta giorni dall’Avvio del procedimento; 
• Rilascio del provvedimento finale entro trenta giorni dall’integrazione documenti di parte; 
3. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, 
della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano 
indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel precedente comma 2. per la conclusione del 
procedimento, gli stessi non posso comunque superare i centoventi giorni.  
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per l’acquisizione di pareri, 
informazioni, documenti o certificazioni relativi ai fatti, stati o qualità che risultino necessari, per una sola 
volta e fino ad un massimo di trenta giorni. 
 
 

CAPO II 
AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI - NULLA OSTA 

 
 
Art. 4 - Procedure informatiche. 
 
1. Al fine di ottimizzare i tempi di riscontro delle domande e di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, l’Ente è 
dotato di strumenti che consentano il trattamento informatico dei documenti e dei flussi documentali secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protocollazione ed archiviazione dei documenti e nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
2. Gli atti relativi, risultano pubblicati sul sito istituzionale on-line dell’Ente, così come previsto dal D. Lgs n° 
33 del 14/03/2013, in modo da garantire la massima trasparenza degli atti emessi. 
 
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 
 
1. Le domande, rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nulla osta, sono presentate dagli aventi 
diritti, secondo i modi consentiti dalla legge, anche per via telematica, in relazione ad ogni singola strada 
interessata. 
2. Le domande, corredate dalla documentazione indicata nel presente Regolamento se finalizzate alla 
realizzazione di opere o all’effettuazione di alcune attività, sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia di bollo, secondo la modulistica predisposta.  
3. Il pagamento dell’imposta di  bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge. 
4. Ove la domanda sia irregolare, incompleta, ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della 
corretta e completa definizione dell’istruttoria, l’Ente è tenuto a darne comunicazione all’interessato entro 
trenta giorni dalla presentazione. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a 
decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta. 
5. Trascorso il termine assegnato dall’Ente, senza che sia pervenuto quanto richiesto, si presume che 
l’interessato abbia tacitamente rinunciato all’istanza presentata. La presentazione di nuova istanza è 
ammessa. 
6. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente. 
7. Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati 
oppure allo svincolo della polizza fideiussoria presentata. 
  



Art. 6 - Autorizzazioni, concessioni e nulla osta. 
 
1. Le domande di autorizzazione, concessione e nulla osta, sono esaminate e definite entro i termini stabiliti 
dal richiamato Art. 3. 
2. Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene le prescrizioni a carico del titolare del 
provvedimento stesso, nonché i termini di utilizzo e di validità. 
3. L’attività o l’opera realizzata a seguito di istanza in violazione di quanto definito nel presente Regolamento 
e delle eventuali prescrizioni dell’Ente, ovvero non rispondente a quanto richiesto, è considerata abusiva e 
sanzionata a termini di legge. 
4. Ove per la concessione si renda necessaria la demolizione di opere stradali (muri parapetti, barriere 
metalliche ed altro), il concessionario deve provvedere all’esecuzione degli opportuni raccordi e 
sistemazioni, per come verrà di volta in volta prescritto e deve, inoltre,  pagare il valore dell’opera demolita, 
secondo la inoppugnabile valutazione dell’Ente. 
 
Art. 7 - Pareri. 
 
1. Le domande per il rilascio di pareri per le interazioni degli impianti fotovoltaici con la viabilità di 
competenza, nonché per il rilascio di pareri tecnici per istanze di sanatoria edilizia, sono esaminate e definite 
entro i termini stabiliti dal richiamato art. 3. 

 
Art. 8 - Durata - rinnovo - proroga e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi. 
 
1. I provvedimenti autorizzativi avranno durata illimitata, salvo che, in relazione alla loro natura, non sia 
diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio. 
2. I provvedimenti di natura temporanea, che avranno la durata massima di mesi undici, possono essere 
rinnovati, entro i termini di legge, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del 
deposito della domanda di rilascio dell’atto originario. 
3. Nell’ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali, il titolare del provvedimento, relativo 
all’opera preesistente, è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica. 
4. Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l’esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, 
l’Ente valutate le ragioni giustificative addotte dall’interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini 
di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche 
alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell’atto originario. 
6. Se accordata, la proroga è di durata massima di tre mesi, rinnovabile una sola volta. 
7. Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi, occorre una comunicazione in carta semplice 
indirizzata all’Ente, il quale ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso. 
8. La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino 
dello stato dei luoghi. 
 
Art. 9 - Modifica - decadenza - sospensione – revoca e voltura dei provvedimenti autorizzativi. 
 
1. Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d’opera che successiva, deve essere 
oggetto di nuova richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell’imposta di bollo e delle spese di 
istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari. 
2. La decadenza dal provvedimento autorizzativo è stabilita con atto dirigenziale: 
• per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento; 
• per inosservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia; 
• per mancata manutenzione delle opere autorizzate o loro esecuzione in difformità alle prescrizioni 

imposte nel provvedimento; 
3. L’Ente può sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzativi per ragioni di viabilità e incolumità 
pubblica. Analogamente l’Ente può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica 
qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti. 
4. Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di tutela 
della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, senza dar 
luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. 
5. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi 
al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla messa in pristino dell’area pubblica 
eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente nello stato 
preesistente all’atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia. 
6. Nel caso di revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo relativamente all’occupazione del 
sottosuolo con sottoservizi, perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all’immediata 



disattivazione mediante il taglio, sia a monte che a valle, e relativa sigillatura con getto di cemento, in modo 
tale che la stessa sia totalmente inutilizzabile e con possibile escussione della garanzia. 
7. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro delle opere esistenti, regolarmente 
autorizzati al precedente titolare. 
La domanda di voltura deve essere presentata dal nuovo titolare entro novanta giorni dall’acquisizione delle 
opere. 
La voltura dell’autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone relativi all’anno 
precedente da parte del cessante o comunque che vengano corrisposti dal subentrante. 
Le volture potranno essere assentite solo in presenza di opere regolarmente autorizzate, a seguito della 
presentazione dell’istanza, con allegata tutta la documentazione di cui al precedente Art. 3. 
 
Art. 10 - Istruttoria e rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 
 
1. Quando la domanda è ammessa all’istruttoria, la competente struttura, compiuto l’esame della stessa e 
sulla base delle risultanze del sopralluogo tecnico, redige il provvedimento autorizzativo, indicando anche il 
periodo di tempo per l’esecuzione dell’opera, la richiesta di comunicazione di avvenuto avvio ed esecuzione 
dei lavori, la durata dello stesso, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. 
Prescrizioni di massima sia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o 
all’effettuazione di attività sono contenute in allegato. Le prescrizioni tecniche possono essere integrate in 
ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della 
miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile. 
2. I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza 
stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici. 
3. Il titolare del provvedimento autorizzativo assume l’obbligo di demolire o modificare le opere quando la 
loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, all’Ente la facoltà di 
eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, anche avvalendosi della 
garanzia prestata, quando quest’ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità. 
4. Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell’attività, è tenuto sul 
luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela 
stradale. 
5. Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare 
del provvedimento autorizzativo, il quale garantisce l’Ente da qualsiasi onere derivante da richieste di 
risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verifichino in conseguenza delle opere oggetto del 
provvedimento. 
6. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla 
decadenza del provvedimento autorizzativo. 
7. Il titolare del provvedimento autorizzativo, i suoi successori o aventi causa si adeguano a proprie spese, e 
senza pretesa di indennizzo alcuno, alla modifica o rimozione delle opere autorizzate se ciò è richiesto 
dall’Ente per cogenti esigenze di viabilità e di interesse pubblico. 
 
Art. 11 – Lavori urgenti di piccola entità per la manutenzione di impianti esistenti regolarmente 
autorizzati.   

1. Questo Ente consente di intervenire preventivamente nella sede stradale, con lavori urgenti di scavo, per 
la manutenzione di impianti esistenti e regolarmente autorizzati, a condizione che lo scavo stesso abbia 
dimensioni estremamente limitate (ml. 2,00 x ml. 2,00), che l’intervento ed il conseguente corretto ripristino 
della pavimentazione stradale, comprensivo di strato di usura e segnaletica orizzontale, vengano eseguiti, al 
massimo, in 2 giorni (uno per l’esecuzione dei lavori ed uno per il ripristino della sede stradale), previa 
presentazione di apposita comunicazione alla quale dovrà essere allegata la corografia in scala 1:10.000 
con indicazione della zona di intervento e che dovrà contenere tutti i dati del richiedente oltre l’impegno 
scritto a presentare formale istanza con allegata la documentazione di rito, per l’ottenimento 
dell’autorizzazione finale. 
2. Chi effettua l’occupazione d’urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni 
tecniche indicate nel presente regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, 
nonché adottare tutte le misure previste dal D. Lgs. n° 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e 
resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati 
a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette. 
3. L’Ente, verificata la natura dell’attività denunciata ai sensi del comma 1, può inibire la conclusione dei 
lavori e la prosecuzione dell’occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel 
caso in cui l’Ente non riscontri le condizioni d’urgenza, l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti 
anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. n° 285/1992. 



4. Qualora sia accertata la ricorrenza delle condizioni, l’intervento effettuato si considera comunque 
provvisorio e l’Ente mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario, 
secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell’intervento, l’Ente individua la 
documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo. 
 
Art. 12 – Garanzia. 
 
1. L’Ente richiede la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per 
un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle 
prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati. Detta garanzia dovrà essere di importo minimo 
pari ad Euro 3.000,00, per quanto riguarda i lavori in sottosuolo e di Euro 1.000,00 per quanto riguarda la 
realizzazione di accessi carrabili, all’esterno dei centri abitati. 
2. La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, prestata per fronteggiare eventuali inadempienze del 
concessionario per i lavori nel sottosuolo, sia nei confronti di questo Ente che dei terzi danneggiati, dovrà 
essere costituita in ragione di €. 50,00 per metro lineare di attraversamento longitudinale e di €. 100,00 per 
metro lineare di attraversamento trasversale. L’importo minimo della cauzione non dovrà essere, in ogni 
caso, inferiore ad  €. 3.000,00.

 

  La polizza fideiussoria dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese 
del Contraente, e potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta dell’Ente. Il mancato pagamento dei 
supplementi di premio della polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente. Dovrà, inoltre, 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 
del Codice Civile e l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la tesoreria, a semplice e 
prima richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta medesima. 

Art. 13 – Abusivismo. 
 
1. Le occupazioni di suolo pubblico, lo svolgimento di attività soggette a provvedimenti autorizzativi dell’Ente, 
effettuati senza i relativi atti, ovvero in difformità a quanto da questi prescritto, sono considerate abusive. 
2. Esclusivamente le opere abusive compatibili con la sicurezza della circolazione stradale possono essere 
regolarizzate; le eventuali modifiche o variazioni richieste dall’Ente per l’adeguamento alle esigenze di 
circolazione sono a carico dei richiedenti. 
3. La domanda di autorizzazione in sanatoria è corredata dal pagamento delle spese di istruttoria del 
procedimento e dalla documentazione di rito. Nei casi in cui sia pendente procedimento di contestazione per 
violazione alle norme del  D. Lgs. n° 285/1992, la domanda di autorizzazione in sanatoria comporta anche il 
pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo, ma non l’applicazione delle sanzioni accessorie 
di ripristino dello stato dei luoghi. 
 
Art. 14 - Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e nel soprassuolo. 
 
1. Qualora l’Ente per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione stradale, sia tenuto a procedere alla 
modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e 
soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti 
destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell’opera 
stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi. 
 
Art. 15 -  Disposizioni  inerenti i  provvedimenti  autorizzativi  per le manifestazioni sportive su 
strada. 
 
1. Con specifico riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’istruzione dei procedimenti, 
relativi al rilascio di autorizzazioni e pareri per le manifestazioni sportive su strada, le norme del presente 
Regolamento si applicano se non diversamente disciplinato dalla normativa nazionale.  
2. Per i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1, concernenti le attività previste dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter 
del D. Lgs. n° 285/1992, la documentazione richiesta è indicata in allegato al presente Regolamento.  
3.  Si tratta in particolare di: 
• manifestazioni motoristiche; 
• manifestazioni ciclistiche; 
• manifestazioni podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale. 
4. Tra le manifestazioni motoristiche a  carattere sportivo si riassumono le seguenti: 
• gare di velocità auto; 
• gare di regolarità auto ( rally); 
• gare di velocità auto storiche; 



• gare  di regolarità auto storiche (rally); 
• gare di abilità di guida con auto (slalom); 
• gare di guida  con auto (gimkana);  
• gare di velocità moto; 
• gare di regolarità moto storiche. 
5. A norma dell’art. 9 comma 2 del D. Lgs n° 285/1992 sono vietate le competizioni sportive su strada, 
senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada. 
6. I promotori delle competizioni sportive devono richiedere la prescritta autorizzazione nel rispetto del 
presente regolamento.  
7. L’attività sportiva agonistica su strada costituisce un’occasione di turbativa per il normale svolgimento del 
traffico, per  tale ragione il Codice della Strada ne permette lo svolgimento solo dopo il rilascio di un’apposita 
autorizzazione che preveda precise modalità di svolgimento per la tutela dei partecipanti. 
8. L’autorizzazione valuta la compatibilità dell’evento sportivo con le esigenze di sicurezza della 
circolazione, di pubblica incolumità, di ordine pubblico e contiene le prescrizioni alle quali le manifestazioni 
sono subordinate, al parere favorevole da parte della C.V.L.P.S., che è sempre obbligatorio e vincolante al 
fine del rilascio dell’autorizzazione dell’Ente. 
9. Tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto 
delle prescrizioni comporta responsabilità penali e civili oltre che illecito amministrativo sanzionato a norma 
dell’art. 9 comma 8 e 9 del D. Lgs n° 285/1992. 
10. Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni le manifestazioni motoristiche competitive che non 
hanno carattere agonistico intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più 
concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica, quali 
le manifestazioni di regolarità amatoriale e le manifestazioni ludiche. 
11. Inoltre, non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per 
i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Codice della Strada 
e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori. 
Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del Regio Decreto 
n° 635 del 06/05/1940. 
Per queste tipologie di manifestazioni questo Ente, rilascerà esclusivamente, parere in ordine all’utilizzo 
delle sole strade di competenza, a condizione che il percorso abbia lunghezza inferiore a ml. 3.000,00, la 
velocità massima sia pari a 50 Km./h. e che le aree di sosta riservate al pubblico siano collocate e 
raggiungibili senza interferire sul percorso della manifestazione o sulle aree interdette al pubblico. 
12. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione o il parere all’utilizzo della strada, restano 
subordinati alla stipula, da parte degli organizzatori, di un contratto di assicurazione contro la responsabilità 
civile che deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni 
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.  
13. Le società sportive, potranno organizzare una sola manifestazione in tutto il territorio di competenza 
dell’Ente durante il corso dell’anno solare (01/01-31/12), previa predisposizione di apposito calendario, ai fini 
della programmazione di questo Ente. 
14. L’Organizzatore dovrà essere in possesso di apposito permesso di organizzazione. 

 
Art. 16 -  Disposizioni  inerenti i  provvedimenti  autorizzativi  per i trasporti ed i veicoli eccezionali e i 
mezzi d’opera. 
 
1. Con specifico riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’istruzione dei procedimenti, 
relativi al rilascio di autorizzazioni per i trasporti ed i veicoli eccezionali e i mezzi d’opera, le norme del 
presente Regolamento si applicano se non diversamente disciplinato dalla normativa nazionale.  
2. Per i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1, concernenti le attività previste dagli artt. 10, 61, 62 e 
104 del D. Lgs. n° 285/1992, così come richiamato dagli artt.  9, 10, 216, 217, 218, 265, 266, 267 e 268 del 
D.P.R. n° 495/1992, la documentazione richiesta è indicata in allegato al presente Regolamento. Si tratta in 
particolare di: 
• circolazione delle macchine agricole eccezionali; 
• circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. 
3. La Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con Circolare del 15/12/2011, ha 
stabilito che il rilascio dell’autorizzazione, per quanto riguarda la circolazione di veicoli eccezionali e di 
trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo n° 10 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e 
successive modifiche ed integrazioni, è di esclusiva competenza del predetto Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità. Resta di competenza di questo Ente, esclusivamente la fattispecie di cui 
all’articolo n° 10 comma 2 lettera b) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 



CAPO III 
MEZZI PUBBLICITARI 

 
 

Art. 17 - Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari. 
 
1. In attuazione della Determinazione del Commissario Straordinario n° 177 del 11/12/2013  di contrasto alla 
pubblicità offensiva ed in osservanza ai protocolli di intesa tra l’Anci ( Associazione nazionale comuni italiani)  
e IAP ( Istituto di autodisciplina Pubblicitaria) , tra Anci e D.i.RE. ( Donne in rete contro la violenza)  firmati 
rispettivamente in data 06/03/2014 e 16/05/2013, l’Ente, rilascia le concessioni e le autorizzazioni per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previa dichiarazione  sottoscritta da parte dei concessionari  
attraverso la quale gli stessi si  impegnano  a non installare  negli spazi concessi immagini che veicolano 
messaggi pubblicitari incompatibili con il rispetto della dignità della persona.  
Le tipologie di tali messaggi ritenuti incompatibili con il rispetto della dignità della persona ai sensi della 
Determinazione Commissariale n° 177 del 11/12/2013 sono le seguenti: 
• immagini che rappresentano sia pur in forma estetica, atti di violenza fisica e morale; 
• messaggi che veicolano, giustificano o esaltano, sia in forma diretta che indiretta, discriminazioni   tra 

uomo e donna, nonché discriminazioni per appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e 
psichica, credo religioso; 

• messaggi discriminatori che, anche attraverso l’uso di stereotipi, tendono a collocare  le donne in ruoli 
sociali di subalternità e disparità e gli uomini, in rapporto con gli altri generi, in un’ottica di supremazia 
fisica e psicologica; 

• messaggi che rappresentano le donne in ruoli giocati sul corpo femminile, un corpo ammiccante e 
seducente al servizio del “genere maschile”; 

• messaggi che rappresentano la donna quale oggetto di possesso o sopraffazione sessuale, psicologica, 
culturale e intellettuale; 

• messaggi che ridicolizzano gli uomini che esplicitamente manifestano emozioni e  sentimenti; 
• messaggi che veicolano forme di erotizzazione dei corpi infantili.   
La concessione e l’autorizzazione  degli spazi ed aree verrà sottoposta a revoca qualora  si riscontrasse, nel 
cartellone pubblicitario, l’esposizione di messaggi non aderenti ai principi espressi nella citata 
Determinazione Commissariale.  
2. L’autorizzazione e il nulla osta alla collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi tipo di impianto o 
mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade di competenza, sono subordinati 
anche alle disposizioni del presente Capo.  
3. Per impianto o mezzo pubblicitario collocato in vista si intende un posizionamento entro una distanza dal 
confine stradale pari a tre volte la fascia di rispetto della strada ed in ogni caso è vietata la collocazione, pur 
se ad una distanza maggiore dal confine stradale, dell’impianto o del mezzo pubblicitario che, per 
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, 
renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti 
della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 
4. Per la pubblicità nelle aree comprese sulle intersezioni e pertinenze lungo le strade provinciali, ai sensi 
delle disposizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dovrà 
essere emanato apposito regolamento, al fine di promuovere la qualità della progettazione caratterizzata da 
innovazione tecnologica delle intersezioni lungo la rete viaria di competenza con l’obiettivo di caratterizzare 
le intersezioni stesse anche in relazione alle peculiarità locali, riferimenti storico-culturali, ambientali e 
definizione artistica di pregio, nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 
30/04/1992 n° 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).  Le aree oggetto 
di nuovo regolamento, dovranno mantenere la funzione di uso pubblico.  

 Art. 18 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di nulla osta. 
 
1. La domanda di autorizzazione per collocare un impianto o mezzo pubblicitario ovvero modificare il 
messaggio pubblicitario, corredata dalla documentazione di rito, è redatta nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di bollo e può anche essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferita alla 
medesima strada. 
2. Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in 
prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente, il parere favorevole degli Enti 
preposti a tale tutela è allegato alla domanda. 
 



Art. 19 - Collocazione dell’impianto o mezzo pubblicitario. 
 
1. Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n° 495/1992 per la posa di cartelli, di insegne di esercizio e 
di altri mezzi pubblicitari si intendono qui riportate. 
2. In ogni caso è vietato collocare impianti pubblicitari, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari: 
• sulle corsie esterne alle carreggiate; 
• sulle cunette; 
• sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; 
• lungo le curve; 
• in prossimità di intersezioni; 
• in prossimità di segnali luminosi; 
• sulle rotatorie; 
• sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; 
• in prossimità dei raccordi verticali concavi o convessi segnalati; 
• sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
• sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
• sui parapetti stradali; 
• sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 
• su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi. 
3. In corrispondenza degli accessi carrabili la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze 
tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita. 
 
Art. 20 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione. 
 
1. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dell’impianto e del mezzo pubblicitario, dell’osservanza delle 
norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell’autorizzazione o di rimozione 
volontaria a coatta, del ripristino della situazione preesistente. 
2. Egli è tenuto a: 
• osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non 

creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare; 
• verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno; 
• effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione; 
• adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall’Ente, per intervenute e motivate esigenze; 
• procedere, nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di 

sicurezza previste all’atto dell’installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti 
amministrativi; 

• fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati 
identificativi dell’autorizzazione, come previsto dall’articolo 55 del D.P.R. n° 495/1992. 

 
Art. 21 - Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie. 
 
1. La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di tre anni, ma l’Ente può definire una durata 
inferiore per motivate ragioni. 
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto. 
3. Il nulla osta di competenza dell’Ente decade alla scadenza dell’autorizzazione comunale. 
4. L’autorizzazione ed il nulla osta possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di 
sicurezza previste all’atto dell’installazione o a seguito di altro motivo per cui il presente Regolamento 
prevede la revoca degli atti autorizzativi. 
5. Alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione, il concessionario dovrà presentare nuova istanza, 
con allegata tutta la documentazione di cui al precedente Art. 3. 
 
Art. 22 - Occupazione del suolo pubblico. 
 
1. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n° 
495/1992 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, su fasce di pertinenza stradali 
ed altre aree di proprietà dell’Ente. 
2. Alla scadenza dell’autorizzazione o del nulla-osta, la struttura su cui sono collocati i cartelli pubblicitari e 
quelli direzionali previsti nel comma precedente, deve essere rimossa a cure e spese del concessionario. 
 
 



Art. 23 - Preinsegne di esercizio e segnali stradali. 
 
1. Caratteristiche e forma delle preinsegne di esercizio sono definite nel D.P.R. n° 495/1992, con specifico 
riferimento a quelle previste per i segnali di indicazione di cui all’art. 134, comma 1, lett. b) e c) sempre del 
D.P.R. n° 495/1992. 
2. Le preinsegne non possono contenere informazioni supplementari. 
3. Gli impianti di supporto contengono un numero massimo di sei preinsegne.  

 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
Art. 24 – Sanzioni amministrative. 
  
1. Una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad €. 100,00, è prevista a carico del 
titolare dell’ autorizzazione o concessione, per ogni giorno di ritardo del tempo occorrente per l’esecuzione 
dei lavori di cui all’Art. 6, comma 2 del presente Regolamento, da versare sul c/c postale n° 12166955 
intestato alla Città Metropolitana di Catania, da applicarsi a giudizio insindacabile dell’Ente. 
                                    
Art. 25 - Quantificazione delle spese istruttorie. 
 
1. Le spese istruttorie sono dovute per tutte le richieste inoltrate a questo Ente e sono pari ad € 75,60, da 
versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
2. Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non da diritto al rimborso 
delle somme versate. 
3. In aggiunta al corrispettivo per le spese d’istruttoria necessarie al rilascio delle autorizzazioni,  concessioni 
e nulla osta, il soggetto richiedente deve altresì provvedere al pagamento del relativo canone nei casi 
previsti dalla normativa. 
  
Art. 26 - Aggiornamento degli oneri economici. 
 
1. La misura delle sanzioni amministrative e delle spese istruttorie è aggiornata, con provvedimento 
Dirigenziale, ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. 
 
Art. 27 - Disposizioni transitorie. 
 
1. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta rilasciati fino alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento restano validi sino alla loro scadenza e sono rinnovati d’ufficio ove nulla osti.  
2. L’Ente ha facoltà di revocare il provvedimento amministrativo nel caso di incompatibilità con le disposizioni 
dettate dalla legislazione vigente o dal presente Regolamento. 
 
Art. 28 – Abrogazione di Regolamenti. 
 
1. Viene abrogato il “Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali”, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 53 del 16/12/2014 ed ogni altra 
disposizione in contrasto con il presente Regolamento. 
 
Art. 29 - Entrata in vigore e pubblicità. 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
all’albo pretorio dell’Ente. 
2. Ferma la pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, al fine di 
agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini-utenti e i soggetti pubblici, eventualmente 
coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla pubblicazione del 
documento sul sito istituzionale on-line dell’Ente. 
 

 
 



CAPO V 
NORME DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE 

 
 
a) prescrizioni di carattere generale: 

 
1) All’interno della delimitazione del centro abitato, il Comune competente per territorio deve sovraintendere 
alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Ente. I marciapiedi le piazze 
e gli slarghi in genere, correnti lungo le strade provinciali, che attraversano i centri abitati inferiori a 10.000 
abitanti, essendo inseriti nel sistema urbano, rientrano tra gli spazi ed aree riferibili al demanio comunale, 
pertanto la titolarità risulta essere dei Comuni ed a norma dell’Art. 26 del D. Lgs n° 285/1992, anche la 
competenza al rilascio delle relative concessioni, oltre che per la manutenzione degli stessi. 
2) La realizzazione di rotatorie o di infrastrutture stradali, così come l’esecuzione di opere di urbanizzazione, 
da eseguirsi a carico di soggetti terzi, che comportino variazioni plano-altimetriche della sede stessa ovvero 
della fascia di pertinenza e della fascia di rispetto, date le particolari caratteristiche costruttive, devono 
essere proposte dai Comuni, in tal modo con la sottoscrizione dell’atto autorizzativo potranno essere 
determinate le relative competenze gestionali.  
3) I lavori a cui le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si riferiscono devono essere eseguiti nel rispetto 
della normativa vigente. 
4) Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare l’inizio e fine lavori, entro i termini indicati nei 
provvedimenti stessi. 
5) La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori deve conservare in cantiere copia di tutti i documenti facenti 
parte dell’autorizzazione. 
6) I lavori autorizzati di massima devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di rilascio del 
provvedimento autorizzativo e devono essere ultimati entro il periodo riportato nel provvedimento stesso. 
7) Oltre a quanto definito all’art.6 del presente Regolamento il titolare del provvedimento autorizzativo deve: 
• richiedere, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, al competente Servizio Viabilità specifica 

ordinanza volta a disciplinare la circolazione nei pressi del cantiere, qualora si verifichino, causa 
l’esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione 
stradale, Tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità 
derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori, che devono essere resi conformi alle vigenti 
disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali; 

• ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed 
alle loro modalità; 

• riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, 
variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare, sia alla strada e sue pertinenze che ai 
terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno; 

• tenere sgombra la sede stradale o le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego 
o di risulta per l’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate; 

• demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni dettate 
dall’Ente. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine prefissato, il titolare 
del provvedimento autorizzativo riconosce all’Ente la facoltà di eseguire direttamente addebitando al 
titolare del provvedimento autorizzativo medesimo il relativo onere; 

• tener sollevato ed indenne l’Ente da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per 
inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del 
provvedimento autorizzativo. 

 
b) accessi e diramazioni (passi carrabili e pedonali): 

 
1) I pilastri in muratura o comunque eseguiti a sostegno di cancelli per accessi isolati fuori dei centri abitati, 
devono distare dall’asse stradale almeno ml. 9,50 e comunque non meno di ml. 5,00 dal confine stradale. 
2) Il raccordo con i muri di recinzione deve essere eseguito con muretti laterali a 45° aventi altezza massima 
di  ml. 0,80 e sovrastante rete metallica di altezza pari a ml. 1,20, per garantire la visibilità sia in immissione 
che in uscita.  
3) Lo spazio antistante il cancello dovrà essere realizzato a piano di strada, appositamente pavimentato con 
conglomerato bituminoso. 
4) In presenza di fossi, canali etc., fermo restando le distanze sopra dette, deve essere mantenuta la 
continuità del deflusso delle acque con tubi di cemento od opportuni manufatti la cui sezione non deve 
essere inferiore a quella del fosso, canale etc., e la cui lunghezza sul fronte della strada non deve essere 
inferiore a ml. 15,00. 



5) Per gli accessi a monte devono essere previste opportune opere per non fare defluire acque o altro 
materiale sulla sede stradale. 
6) Tutti gli accessi carrabili devono essere pavimentati opportunamente per almeno ml. 50,00 al fine di 
evitare l’accumularsi di detriti sulla sede stradale. 
7) Gli accessi entro i perimetri dei centri abitati sono regolati in base all’articolo 26 del D. Lgs. n° 285/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
8) All’interno dei triangoli di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei 
veicoli afferenti al punto di uscita del passo carrabile. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati 
aventi la massima dimensione planimetrica superiore a ml. 0,80. L’eventuale vegetazione dovrà essere 
eliminata a cure e spese della Ditta. 
9) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 
notturna prevista dall’articolo n° 21 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni) e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada (D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni), ed osservare tutte le norme 
stabilite dal vigente Codice della Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del 
cantiere dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 
04/03/2013, con particolare riferimento alle Tavole allegate. 
10) Tutte le opere che verranno realizzate nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 
legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno essere 
rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle Norme 
CEI attualmente vigenti.  
11) Tutto il materiale proveniente dai lavori dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 
12) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente, 
manomessa in conseguenza dei lavori. 
13) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 
danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori.  
14) E’ fatto obbligo alla Ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 
inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 
tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 
15) Resta vietato: 
• Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori, con materiale proveniente dagli scavi o materiali 

da costruzione, od altri mezzi. Qualora ciò fosse indispensabile, dovrà farsi uso della segnaletica 
specifica, salvo ogni altro diritto dell’Ente. 

• Occupare il suolo stradale con materiale da costruzione e utilizzare il piano viabile per l’esecuzione di 
malta o altro. 

• Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli od 
ingombre di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per la circolazione stradale. 

• Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto senza la preventiva 
autorizzazione. 

16) La Ditta resta obbligata alla realizzazione ed alla manutenzione della seguente segnaletica: 
• Striscia longitudinale di margine della carreggiata, in corrispondenza del passo carrabile. Tale striscia 

dovrà essere discontinua, di colore bianco, di larghezza cm. 15, la lunghezza sia dei tratti che degli 
intervalli dovrà essere di ml. 1,00, come da tabella di cui all’articolo n° 138 comma 3 del Regolamento del 
Codice della Strada. (Figura II 415) 

• Striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia, in corrispondenza del passo carrabile, ed estesa 
a ml. 10,00 prima e dopo. Tale striscia dovrà essere continua, di colore bianco, di larghezza cm. 15, 
come da articolo n° 139 del Regolamento del Codice della Strada.  

• In corrispondenza dello spigolo lato sinistro dell’invito del passo carrabile, dovranno essere tracciate 
strisce alternate bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli, 
come da articolo n° 175 comma 2 del Regolamento del Codice della Strada. (Figura II 471) 

• All’interno dell’area di proprietà, in corrispondenza del cancello del passo carrabile, dovrà essere 
collocato il segnale di obbligo di cui alle figure II 80/b o II/80/c, articolo n° 122, “direzione obbligatoria a 
sinistra o a destra”, in opera nel rispetto delle prescrizioni degli articoli dal n° 77 al n° 128 del 
Regolamento del Codice della Strada, con divieto assoluto di ogni altra manovra di uscita nel senso 
opposto. 

• Pannello integrativo modello II articolo n° 83, con la scritta PASSO CARRABILE. 
• I segnali dovranno avere forma, dimensioni, colori e caratteristiche, conformi alle norme del Regolamento 

del Codice della Strada ed alle relative figure e tabelle corrispondenti. 
• La pellicola rifrangente applicata ai segnali dovrà essere di classe I. 



• I telai di supporto dei segnali dovranno essere posti in opera, a cura e spese della Ditta, a ridosso dei 
muri di recinzione esistenti. 

• I segnali dovranno essere posti ad un’altezza minima di ml. 0,60 ed un’altezza massima di ml. 2,20, 
intendendo per altezza la definizione di cui all’articolo n° 81 comma 3. 

• L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, resta per sempre a totale carico della Ditta.  
17) Gli accessi pedonali, all’esterno dei centri abitati, la cui ampiezza non può superare metri 1,40, possono 
essere autorizzati sul confine stradale, se la strada è fornita di marciapiedi o spazi della larghezza di almeno 
metri uno fra l’esterno della corsia di marcia o di sosta ed il cancello. Negli altri casi  deve essere osservato il 
ritiro di ml. 1,00. 
18) L’Ente può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la 
trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli  stessi quando ritenga che da essi possa 
derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di 
accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o 
comunque in condizioni orograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme 
fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 -18 del D. Lgs. n° 285/1992, nonché dalla 
normativa specifica. 
19) È consentita l’apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di undici mesi, per motivi temporanei 
quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di 
divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell’art. 46, comma 2, del 
D.P.R. n° 495/1992. 
20) Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della 
proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi. 
21) Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere: 
• correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le 

caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale; 
• formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare 

smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non 
inferiore alla portata equivalente del fosso, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente 
spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa de piano di rotolamento della 
strada o dell’eventuale marciapiedi esistente. 

• il piano superiore della copertura in calcestruzzo deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in 
piano, e deve essere sagomato a cunetta esistente. 

• la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a 
parcheggio. 

• conforme alle prescrizioni che l’Ente ritiene opportune in ragione della miglior tecnica costruttiva e 
funzionale a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei manufatti stradali; 

 
c) attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali: 

 
22) I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l’uso, nonché le occupazioni della sede 
stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento 
tecnico dell’Ente. 
23) Sono considerati allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di 
collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o 
società. Esse devono essere parallele all’asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e 
perpendicolari all’asse stradale negli attraversamenti.  
24) Qualora la posa delle condutture avvenga fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di 
strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l’installazione di una barriera metallica di 
sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a 
ml. 1,50 al di sotto del ciglio stradale. 
25) Modalità esecutive di posa dei sottoservizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti: 
• le condutture sono posizionate sopra uno strato di sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10 e 

opportunamente protette da uno strato di sabbia dello spessore non inferiore a cm. 25; 
• i materiali di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento 

anche temporaneo sulla sede stradale; 
• tutti gli scavi subito dopo la posa delle condutture devono essere riempiti con materiale anidro granulare 

classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura variabile e non superiore ai cm.8-10) corretto con apporto di 
legante idraulico a lenta presa in ragione di 50 kg/mc., posto in opera a strati successivi di spessore non 
superiore a 20 cm., compattati con idonei mezzi meccanici, che devono risultare sempre disponibili in 
cantiere, ed usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, 
avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali; 



• a compattamento avvenuto, prima dell’apertura al traffico veicolare, deve essere effettuata la stesa di uno 
strato di base dello spessore di cm.10 ed eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione 
bituminosa mediante stesa di uno strato di binder dello spessore di cm.5, tempestivamente ricaricato su 
eventuali cedimenti; 

26) Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, dovrà essere effettuato dopo sessanta giorni, salvo 
casi particolari da autorizzare di volta in volta, previa scarificazione della superficie da cm. 3 della 
pavimentazione esistente, come sotto indicato: 
• per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a ml. 6,00, la larghezza del 

ripristino deve corrispondere alla metà della stessa; 
• nel caso lo scavo avvenga a meno di ml. 1,00 dalla mezzeria ovvero per carreggiate stradali inferiori ai 

ml.  6,00, il ripristino deve interessere tutta la sede stradale; 
• nel caso in cui lo scavo avvenga in banchina bitumata il ripristino deve essere limitato alla larghezza della 

stessa; 
• per gli attraversamenti stradali in senso trasversale, il ripristino deve avere una larghezza di ml. 5,00, 

misurata dall’asse dello scavo; 
• in corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa 

sagoma va ripristinata mediante riporto di misto granulometrico e con gli ultimi cm. 40 in terreno vegetale 
perfettamente sagomato. 

27) Al completamento dei lavori di ripristino si deve procedere  al ripristino della segnaletica orizzontale ed al 
ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l’esecuzione dei lavori. 
28) Tutti i pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati devono essere mantenuti a perfetto livello della 
superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi 
abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.). 
29) L’Ente può effettuare sui ripristini, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, e carotaggi, per 
accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto 
possibile, nel corso dei lavori, con i relativi oneri a carico del titolare del provvedimento autorizzativo. 
30) La richiesta di svincolo del deposito cauzionale, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del Direttore dei Lavori, redatta in conformità al 

D.P.R. n° 445/2000, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel provvedimento 
di concessione e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.  

• documentazione fotografica delle operazioni di ripristino. 
• saggi, eseguiti a proprie spese, a giudizio insindacabile dell’Ente, per il controllo degli spessori della 

pavimentazione stradale. 
Il nulla osta allo svincolo resta comunque subordinato alle verifiche che l’Ente ritenga opportuno eseguire. 
31) Nel caso in cui sia previsto il rifacimento del manto stradale, oppure lì’Ente debba comunque provvedere 
direttamente al suo rifacimento o ancora vi siano altri lavori autorizzati lungo lo stesso tratto di strada, 
possono essere definite, dal Servizio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, modalità 
esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole 
quote di intervento di competenza dei vari titolari dei provvedimenti autorizzativi. 
32) Prima dell’intervento di posa, la Ditta dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per 
individuare la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, 
presso Enti e Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi nel tratto di strada interessato 
dai lavori. 
33) Gli scavi devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito lungo la strada. 
Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per 
l’altra metà. 
Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare 
piazzole di smistamento opportunamente segnalate. 
Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità, devono essere impiegate 
apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale. 
34) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 
notturna prevista dall’articolo n° 21 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni) e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni), ed osservare tutte le norme stabilite dal 
vigente Codice  della  Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la salvaguardia 
dell’incolumità pubblica. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere 
dovranno esseri quelli previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013, con 
particolare riferimento alle Tavole allegate. 
35) L’Ente resta in ogni caso estraneo a qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dai lavori. 
36) Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l’Ente conserverà il 
diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti. 



In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la 
tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la Ditta deve provvedere, a proprie cure e spese, alla 
soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. 
Qualora la Ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori 
stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l’Ente resta autorizzato all’esecuzione d’ufficio in danno di 
quanto è necessario, salvo quanto previsto dalle specifiche normative di Legge. 
37) Non dovrà, in alcun modo, essere pregiudicata la staticità dei muri di sostegno della strada. 
38) Tutti gli impianti che verranno realizzati nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni 
legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno essere 
rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle Norme 
CEI attualmente vigenti.  
39) Esclusivamente per i lavori di collocazione di infrastrutture digitali, dovrà essere osservato il Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino 
per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. 
40) Negli attraversamenti sopraelevati il franco minimo sul piano viabile, nel punto più depresso, deve 
essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco 
di sicurezza (art. 66 comma 5 del D.P.R. n° 495/1992). 
41) Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori 
della piattaforma stradale 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 maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto, fatte salve le deroghe di legge. 
42) Le opere sopraelevate longitudinali devono essere di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali 
ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal 
margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di 
sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la 
realizzazione dell’occupazione sopraelevata longitudinale all’esterno delle pertinenze di servizio, purché nel 
rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della 
piattaforma stradale, fatte salve le deroghe di legge. 
43) Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, l’altezza dei conduttori e le distanze dei 
sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive devono essere conformi alla normativa 
vigente e in particolare a quanto prescritto dal D.M. 21/03/1988, dal D. M. 16/01/1991 e D. M. 05/08/1998, 
nonché dall’art. 66 del D.P.R. n° 495/1992.  
44) Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della 
strada vanno protetti con l’installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
e in particolare dal D.M. 03/06/1998 e dal D.M. 11/06/1999. 
 
d) occupazioni temporanee (ponteggi ed altre occupazioni): 

 
45) Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono disciplinate dall’art. 20 del D. 
Lgs n° 285/1992, così come richiamato dall’art. 29 del D.P.R. n° 495/1992, sono concesse solo in caso di 
assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non 
si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell’Ente, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione 
stradale. Le istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico presentate dai titolari degli esercizi 
commerciali esistenti lungo le strade provinciali ricadenti all’interno dei centri abitati, possono essere prese 
in considerazione, esclusivamente, se il tratto di strada ricade all’interno di Zona a Traffico Limitato 
permanente.  
46) L’occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel 
termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino 
è eseguito dall’Ente a spese del titolare della concessione. 
47) Qualora ne sia riconosciuta la necessità, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde 
garantire la sicurezza, anche in conformità a quanto prescritto in materia dalle leggi vigenti. 
48) I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un’altezza tale da 
garantire il passaggio e la sicurezza dei pedoni, nonché garantire un corridoio di transito pedonale di almeno 
ml. 1,00, cos’ come prescritto dall’art. 40 del D.P.R. n° 495/1992. 
49) Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla 
sede stradale. 
50) La Ditta dovrà apporre e mantenere, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 
notturna prevista dall’articolo n° 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni) e dagli articoli dal n° 30 al n° 43 del relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada (D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni), ed osservare tutte le norme 
stabilite dal vigente Codice  della  Strada, per la tutela delle strade e della circolazione stradale e per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica.  



51) Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere dovranno essere quelli 
previsti nel D. M. 10/07/2002 e con i criteri di sicurezza del D. I. 04/03/2013, con particolare riferimento alle 
Tavole allegate. 
52) Il ponteggio dovrà essere segnalato frontalmente da barriere a strisce oblique bianche e rosse 
rifrangenti, integrate di notte e negli altri casi di scarsa visibilità da lanterne a luce rossa fissa, e delimitato da 
recinzioni colorate in rosso o arancione. 
53) E’ fatto obbligo alla ditta di sgomberare tempestivamente la sede stradale da tutti i materiali residui o 
inutilizzabili, nonché della pulitura della piattaforma stradale per l’intero tratto interessato dai lavori, durante 
tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 
54) Dovrà essere ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 
danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale. 
55) Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati dalla presenza del cantiere nella sede 
stradale è da attribuirsi esclusivamente alla ditta. L’Ente non è responsabile, in alcun caso, dei danni che 
possono essere arrecati a terzi in conseguenza della cattiva costruzione, uso o manutenzione del ponteggio.  
56) Tutto il materiale di risulta proveniente dai lavori dovrà essere conferito a discarica pubblica autorizzata. 
57) Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, la Ditta dovrà assicurare la continuità del transito 
pedonale e degli eventuali attraversamenti pedonali esistenti in prossimità del ponteggio da collocare.  
 
e) opere da realizzarsi nella fascia di rispetto della strada e recinzioni: 
 
58) Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, 
chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal 
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di 
rispetto ed aree di visibilità di cui agli articoli n° 16, 17 e 18 del D. Lgs n° 285/1992, così come richiamati 
dagli articoli n° 26, 27 e 28 del D.P.R. n° 495/1992. E’ vietato prevedere aree pubbliche discendenti da Piani 
di Lottizzazione, in adiacenza alle strade di competenza dell’Ente. 
59) Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che 
competono all’Ente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od 
Amministrazione. 
60) Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all’osservanza delle norme per la tutela delle strade e 
per la circolazione ai sensi del D. Lgs. n° 285/1992 e pongono a carico del titolare del provvedimento 
autorizzativo i seguenti obblighi particolari: 
 rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all’anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che 

venga ad occupare il terreno antistante la recinzione; 
 divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al 

fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali; 
 manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà 

necessario a causa del loro uso o per danni accidentali; 
 divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di 

incroci e curve. 
   
f) impianti di distribuzione carburanti: 

 
61) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione 
carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente ed in parte a quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero LL. PP. n° 8599 dell’11/01/1960, nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la 
materia, compreso quanto previsto dal D. Lgs n° 285/1992 e del D.P.R. n° 495/1992. 
62) In particolare, fuori dai centri abitati, formalmente delimitati ai sensi del D. Lgs n° 285/1992, l’istituzione 
di accessi ad impianti distributori di carburanti è vietata: 
• in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a ml.100,00 a partire dal punto 

di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli 
allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a ml.100,00 
deve partire dal punto di tangenza della curva stessa; 

• in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 6%; 
• a distanza inferiore a ml.100,00 dai dossi; 
63) In particolare, all’interno dei centri abitati, formalmente delimitati ai sensi del D. Lgs n° 285/1992, 
l’istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti è vietata: 
• in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a ml. 50,00 a partire dal punto 

di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli 
allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a ml. 50,00 
deve partire dal punto di tangenza della curva stessa; 



• in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 6%; 
• a distanza inferiore a ml. 50,00 dai dossi; 
64) Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si 
specifica quanto segue: 
a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a ml. 300,00 non possono essere realizzati impianti 
distribuzione carburanti, in quanto qualunque raccordo longitudinale con raggio di curvatura uguale o minore 
di ml. 300,00 costituisce condizione di limitata visibilità  e pertanto in tali circostanze si deve applicare 
tassativamente il divieto disposto dall’art. 60, comma 3, del D.P.R. n° 495/1992.  
b) per i raccordi longitudinali con: 
• raggio di curvatura minimi compresi fra i ml. 300,00 ed i ml.100,00, l’installazione degli impianti è 

consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza; 
• raggio di curvatura inferiore od uguale a ml.100,00 gli impianti potranno sorgere a ml.100,00 dal punto di 

tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni. 
65) L’installazione di impianti lungo strade di tipo B nonché su tutte le strade a due o più corsie per senso di 
marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. Ai fini della sicurezza deve 
essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze 
minime rispettivamente di ml. 75,00 e ml. 60,00 e larghezza non inferiore a ml. 3,00 in modo da realizzare 
percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell’impianto e le corsie di accelerazione 
e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05/11/2001 e s.m.i..  
66) Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve 
indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso e l’uscita dell’impianto ed impedire le manovre di 
svolta a sinistra. 
67) Sulle strade provinciali, la lunghezza minima del fronte stradale degli impianti distributori carburanti deve 
essere pari a ml. 60,00, dei quali ml. 30,00 da destinare a spartitraffico centrale e ml.15,00 di larghezza per 
ciascun accesso. A giudizio dell’Ente, può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed 
accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza. 
68) Lo spartitraffico di separazione della strada dall’area dell’impianto deve avere una larghezza non 
inferiore a ml. 1,00 e delimitato con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della 
banchina stradale deve essere compresa tra i cm. 20 e i cm. 30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve 
essere ubicato alla distanza non inferiore a ml.1,00 dal confine stradale. Sull’aiuola spartitraffico non 
possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a ml. 0,80. 
69) Le apparecchiature per l’erogazione dei carburanti (colonnine) devono distare dal bordo interno 
dell’aiuola spartitraffico di almeno ml. 4,00, in modo da creare un apposito spazio di manovra per gli 
autoveicoli. 
70) Tale norma non si applica all’insegna di esercizio dell’impianto distribuzione carburanti che può essere 
posizionata sulla mezzeria dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La 
struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in 
orizzontale, alla distanza non minore di ml.1,00 dal confine stradale. Il bordo inferiore dell’insegna di 
esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un’altezza non inferiore a ml. 4,50 
dal piano della strada. I colori dell’insegna devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 49 comma 4 e 
dall’art. 50 comma 2 del D.P.R. n° 495/1992 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce 
intermittente né avere intensità superiore a 150 watt. per mq. e comunque non devono provocare 
abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l’uso dei colori adottati. Relativamente all’ubicazione di 
altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 52 del D.P.R. 
n° 495/1992. 
71) Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente 
antistante lo spartitraffico dell’impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, 
avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e 
perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le 
già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti 
a 45° allo scopo di facilitare l’ingresso e l’uscita degli autoveicoli. 
72) Il piazzale dell’impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare 
che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere 
contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. 
73) La pavimentazione del piazzale, da raccordare a raso del piano viabile, deve essere di consistenza di 
almeno uguale a quello della strada antistante e deve avere una pendenza tale da non riversare le acque 
sulla strada. 
74) La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all’osservanza delle prescrizioni 
dettate dal D. Lgs. n° 285/1992 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali. 
 
 



g) intersezioni stradali: 
 
75) La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifica normativa in materia, 
in particolare dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al D.M. 05/11/2001 
ed alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui D. M. 19/04/2006 e 
s.m.i.. 
 
h) competizioni sportive su strada: 
 
76) Le competizioni sportive su strada sono regolamentate dagli artt. 9, 9-bis e 9-ter del D. Lgs n° 285/1992. 
77) Durante le competizioni sportive, gli enti organizzatori autorizzati devono garantire il rispetto delle norme 
del codice della strada, della disciplina di settore, del regolamento della federazione sportiva di riferimento, 
di tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e di quelle dettate dai soggetti pubblici preposti alla 
tutela della sicurezza e incolumità pubblica. 
78) Qualora, durante lo svolgimento della competizione, si verifichino danni al demanio pubblico e sue 
pertinenze, l’organizzatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti e a ripristinare 
puntualmente la situazione ante gara. 
 
i) trasporti e veicoli eccezionali e mezzi d’opera 
 
79) I trasporti ed i veicoli eccezionali su strada, compreso i mezzi d’opera, sono regolamentati dagli artt. 10, 
61, 62 e 104 del D. Lgs n° 285/1992, così come richiamato dagli artt. 9, 10, 216, 217, 218, 265, 266, 267 e 
268 del D.P.R. n° 495/1992 e sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione. La Regione Siciliana – 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con Circolare del 15/12/2011, ha stabilito che il rilascio 
dell’autorizzazione, per quanto riguarda la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di 
eccezionalità di cui all’articolo n° 10 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni, è di esclusiva competenza del predetto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità. Resta 
di competenza di questo Ente, esclusivamente la fattispecie di cui all’articolo n° 10 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. 
80) Le relative autorizzazioni sono rilasciate con le seguenti prescrizioni: 
• L’autorizzazione è valida dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e dei giorni 

indicati nei calendari annuali, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed ogni altra 
circostanza le cui date verranno rese note di volta in volta, e fatta salva la facoltà insindacabile di questo 
Ente, di revocarla in qualsiasi momento, senza che per questo la ditta possa  pretendere indennizzo 
alcuno. 

• Il peso lordo dei veicoli di cui sopra, non dovrà superare quello massimo ammissibile specificato nelle 
rispettive carte di circolazione. 

• Il materiale trasportato dovrà essere disposto ed assicurato in modo stabile con sistemi idonei atti ad 
evitarne la caduta o, nel caso di trasporto di materiale sciolto, la dispersione, ed in ogni caso dovranno 
essere rispettate le prescrizioni dell’articolo n° 164 del D. Lgs n° 285/1992. 

• La velocità dell’autocarro non dovrà superare quella indicata nella carta di circolazione ed in mancanza di 
tale indicazione i 40 Km/h., pertanto dovrà essere apposto nella parte posteriore dell’autoarticolato il 
segnale di cui alla figura V1 art. 344 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed in ogni 
caso la velocità dovrà essere ridotta opportunamente nelle curve, negli attraversamenti dei centri abitati 
ed in tutte le circostanze che lo richiedono. 

• L’autoarticolato deve essere dotato di lampeggiatori a luce gialla intermittente ben visibile a sufficiente 
distanza da chi lo segue o incrocia. I lampeggiatori devono essere azionati soltanto durante la marcia a 
pieno carico, anche nelle ore diurne. 

• Il veicolo inoltre deve essere munito di dispositivi visivi e di illuminazione previsti dall’articolo n° 12 del D. 
M. del 14/12/1984 e del D.M. dei Trasporti del 10/10/1986. 

• E’ vietato l’incrocio con i veicoli provvisti di identico dispositivo luminoso acceso, sulle opere d’arte 
stradali, è vietato il sorpasso, sulle medesime opere d’arte, di autocarri, autoarticolati, autotreni, 
autobetoniere, autogrù, ecc., anche se tali veicoli non sono provvisti del lampeggiatore a luce gialla 
intermittente. 

• Sarà cura del conducente dell’autoarticolato o della eventuale scorta appositamente predisposta dalla 
ditta intestataria, accertarsi che il transito, a pieno carico, dell’autoarticolato, avvenga in modo tale che su 
ciascuna opera d'arte o singola campata di viadotto, non sia presente altro veicolo o trasporto 
eccezionale. 

• E’ vietata la circolazione sulle banchine stradali, essendo assolutamente inadatte a sopportare il transito 
di qualsiasi veicolo, e in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata. 



• Durante la marcia la distanza da osservare rispetto ad altro veicolo da trasporto pesante, munito o meno 
del lampeggiatore a luce gialla intermittente, non deve essere inferiore a ml. 100,00. 

• In caso di neve, di ghiaccio, di nebbia o di scarsa visibilità il trasporto deve essere sospeso e 
l’autoarticolato dovrà essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina 
area di parcheggio disponibile. 

• E’ fatto assoluto divieto di sosta, del mezzo di cui alla presente, sulle opere d’arte stradali e sulle 
banchine ed in qualsiasi zona esterna della carreggiata. 

• La ditta è tenuta ad osservare le eventuali limitazioni di transito che fossero segnalate lungo il percorso 
autorizzato, per sopraggiunti impedimenti dopo il rilascio della presente. In ogni caso si fa obbligo al 
conducente ed alla ditta proprietaria dell’autoarticolato di non attraversare eventuali opere d’arte 
(ponticelli, ponti, viadotti) dove esistono cartelli indicatori di limitazioni di peso inferiori alla portata 
dell’autoarticolato o convoglio. 

• La circolazione dell’autoarticolato avviene a rischio e pericolo della ditta. L’Ente, non assume perciò 
alcuna responsabilità per eventuali danni allo stesso o al carico trasportato a causa di deficienza dei 
manufatti stradali o dei piani viabili. 

• Ogni danno prodotto alle strade attraversate o alle loro pertinenze, come pure ogni danno che sia 
arrecato al traffico o comunque a terzi, sarà risarcito a totale cura e spese della ditta richiedente, 
restando l’Ente sollevato ed indenne nel modo più assoluto da ogni responsabilità. 

• A garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà stradale, alle persone e/o cose in 
dipendenza del transito, la ditta deve produrre la fotocopia della polizza di assicurazione contro i rischi 
R.C.A.. Il mancato rinnovo del premio R.C.A., comporterà la decadenza dell’autorizzazione. 

• Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, sia dipendente dalla istruttoria della medesima che dalle 
prescrizioni eventuali in essa fissate, è a carico della ditta. 

• L’autorizzazione, prima dell’inizio del trasporto, dovrà essere firmata dal rappresentante legale della ditta 
per l’incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni. 

• L’autorizzazione deve accompagnare sempre, in originale, il veicolo durante la sua circolazione in regime 
di trasporto eccezionale. 

• Il mancato rispetto di una delle prescrizioni di cui sopra, è motivo di decadenza dell’autorizzazione, per 
cui gli organi addetti al servizio di polizia stradale di cui all’articolo n° 12 del Codice della Strada, sono 
tenuti a procedere in tali casi al ritiro dell’autorizzazione stessa ed alla sua restituzione all’Ente, che non 
rilascerà alcuna autorizzazione sostitutiva, fino alla naturale scadenza di quella precedentemente 
rilasciata. 

• E’ facoltà dell’Ente, revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, 
quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei 
manufatti e con la sicurezza della circolazione. 

• E’ fatto obbligo, al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della 
percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto di autorizzazione. 

• La ditta, giusto comma 4b articolo n° 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è 
obbligata ad eseguire la scorta tecnica, con espresso divieto per gli incaricati, di porre in atto segnalazioni 
ed interventi diretti alla regolamentazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili, posti in 
essere dal personale abilitato, con l’obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa 
l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La 
scorta tecnica può essere svolta da imprese munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di 
scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione, 
(comma 6 articolo n° 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO VI 
ALLEGATI 



                
Marca  

da  bollo 
Euro 16,00 

 
 

 

Al Signor Presidente della 

Città Metropolitana di CATANIA  

 

 
I_/L_ sottoscritt_  __________________________,  nat_ in _____________________, il 

________________, residente in _________________, Via ____________________, codice 

fiscale n°____________________________ tel. ___________________________, nella qualità 

di_________________________________________________________________________, 

C H I E D E 

la concessione o l’autorizzazione o il nulla osta,  a codesta Città Metropolitana di Catania, per 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ lungo la S. P. n°___________ 

I_/L_ sottoscritt_ _________________________________ si obbliga a sottostare a tutte 

le condizioni contenute nel Regolamento e nelle Leggi in materia, nonché a tutte le altre che 

l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico 

transito e della proprietà stradale.  

A tal fine, si allegano: 

1) Ricevuta originale del versamento sul c.c.p. n° 12166955, intestato alla Città Metropolitana 

di Catania, comprovante l’avvenuto pagamento delle spese amministrative e di sopralluogo. 

2)  __________________________________________________________________________ 

3)  __________________________________________________________________________ 

4)  __________________________________________________________________________ 

5)  __________________________________________________________________________ 

6)  __________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione, si sottintende la presa d’atto e conseguente accettazione di quanto 

stabilito con D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Catania, lì ___________________                                                              Firma 

                                                                                              ______________________________ 

 

 
Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la 
presentazione per via telematica o a mezzo posta. 



 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                           Tel.  095.401.1111 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

(Articolo n° 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………….…………….……………… 

         (cognome e nome) 
 
nato/a in …………………………….…..…..………….… (….…) il ………………..………….…………... 
                                                     (luogo)        (prov.)                           (data) 
 
residente in …………………….……… (……) in via …………………..….………..……..….. n° ……… 
                                       (luogo)                 (prov.)   (indirizzo) 
 
in qualità di ……………………………………………………………………..…………………………… 
 
 
con sede legale in ……………………… (……) in via ……………………………...……..….. n° ……... 
                                            (luogo)      (prov.)   (indirizzo) 
 
con Partita IVA o Codice fiscale n° ……………….………………………………….…………….………  
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75 del 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 46 del citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la 
propria personale responsabilità 
 

 
DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'articolo n° 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
………………..….……………. 
               (luogo e data) 

 
Il Dichiarante 

 
……………………..………………… 

 
 
Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche  per via telematica o a mezzo posta. 
Dichiara di essere informato, giusta articolo n° 13 del D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                           Tel.  095.401.1111 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo n° 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….………..…….………… 
                    (cognome e nome) 

 
nato/a a ……………………………….…..………………….….… (….…) il ………..…….……….……… 
                                                                                   (luogo)               (prov.) 
 
residente a …………………….……… (……) in via ……………….…………..…………….. n° ……..… 
                                        (luogo)                       (prov.)                              (indirizzo) 
 
nella qualità di ………………………………………………………………………………………………….,  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75 del 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 47 del citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la 
propria personale responsabilità, 

SI IMPEGNA 
 

ai sensi della Legge n° 190 del 06/11/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione 2015/2017, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta n° 143 del 31/10/2014: 

 
a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine 
del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo o concessorio o al fine di distorcere 
l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione; 

b) a denunciare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerte di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di 
propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati 
all’impresa da rapporti professionali; 

c) a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 
compagine sociale; 

d) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell’Ente; 
e) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 

soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’Amministrazione; 
f) a dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto. 

 
 

………………..….……………. 



(luogo e data) 
Il Dichiarante 

 
……………………..………………… 

 
 
Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche  per via telematica o a mezzo posta. 
Dichiara di essere informato, giusta articolo n° 13 del D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  



 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                           Tel.  095.401.1111 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Articolo n° 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….……….………… 

(cognome e nome) 
 
nato/a a ……………………………….…..…..………….… (….…) il ………..…….……….……… 

(luogo)                       (prov.) 
 
residente a …………………….……… (……) in via ………………………..…………….. n° ….… 

(luogo)          (prov.)   (indirizzo) 
 
Domiciliato/a in ……………………… (……) in via …………………………..………….. n° ……. 

(luogo)                       (prov.)   (indirizzo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di 

cui all’articolo n° 75 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 47 del 

citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 

 
DICHIARA 

a) Di essere l’organizzatore della manifestazione sportiva denominata ……………....…………….. 

………………………………………… da svolgersi il ………………………. lungo le seguenti 

Strade ………….............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Di avere preso visione del percorso della manifestazione, con particolare riferimento ai tratti di 

Strade interessate. 



c) Di avere accuratamente ispezionato l’intero percorso della manifestazione e di averlo totalmente 

trovato idoneo allo svolgimento della stessa, con particolare riferimento allo stato della 

pavimentazione stradale e delle opere di protezione laterale. 

d) Di sollevare sin da ora l’Ente, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa 

derivarne dallo svolgimento della gara, assicurando che ogni eventuale richiesta di risarcimento 

danni derivanti dalla manifestazione oggetto della presente dichiarazione, sarà a carico esclusivo 

di questa Organizzazione. 

Pertanto, 

 
SI IMPEGNA 

 
al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 
1) Eliminare,  a proprie cure e spese, ogni eventuale irregolarità della carreggiata dovute alla 

presenza di buche, sfossature, deformazioni del manto stradale, ed ogni altro 
inconveniente al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti, rilevati prima 
dell’inizio della manifestazione. 

2) Segnalare idoneamente la presenza di caditoie, pozzetti, tombini e quant’altro esistente 
sulla sede stradale, al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti, rilevata 
prima dell’inizio della manifestazione. 

3) Sgomberare il piano viabile di tutto il percorso della manifestazione da ogni materiale di 
qualsiasi natura (solido o liquido) provvedendo alla pulitura e sgombero della carreggiata 
stradale, a cura e spese dell’Organizzatore, sollevando fin d’ora l’Ente da ogni 
responsabilità civile e penale che possa derivarne. 

4) Transennare tutti i fondi privi di recinzione esistenti lungo tutto il percorso della 
manifestazione, al fine di evitare danni alle colture esistenti nei fondi. 

5) Acquisire l’Ordinanza Prefettizia di chiusura al transito, dei tratti di strada interessati 
dalla manifestazione, di qualsiasi veicolo e dei pedoni. 

6) Procedere, alla fine della manifestazione ad una accurata ispezione dei tratti che sono stati 
interessati, rimuovendo dalla carreggiata ogni residuo, solido o liquido, al fine di riaprire 
la strada al transito in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare. 

7) Ripristinare gli eventuali danni ai manufatti stradali, concordando gli interventi con il 
Servizio di Viabilità della Città Metropolitana di Catania.  

 
 

………………..….……………. 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 
 

……………………..………………… 
 
 

 
Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione per via telematica o a mezzo posta. 
Dichiara di essere informato, giusta articolo n° 13 del D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



D= 83,50 D= 83,50

TRIANGOLI DI VISIBILITA' PER PASSI CARRABILI IN STRADE URBANE ED EXTRAURBANE CON PENDENZA FINO AL 2%
CON LIMITE DI VELOCITA DI 50 Km/h AI SENSI DEL DECRETO DEL 19 APRILE 2006

"NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER COSTRUZIONE DI INTERSEZIONI STRADALI"

3,00

50 Km/h = 13,89 m/s
D= v x t = 13,89 x 6 = ml. 83,34 arrotondato a ml. 83,50
dove t = tempo di manovra = 12s se e' presente la precedenza, 6s se e' presente lo Stop

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
_________________________________________________

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° SERVIZIO  “PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'”

UFFICIO  “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”



maggiore di ml. 1,40 m.

ritiro ml. 5,00

Muretti di raccordo h max 0,80 ml
Soprastante rete a maglie larghe di h max 1,20 ml45Á

Caditoia raccolta acque meteoriche

0,00

0,00

Scala 1:100

Schema tipo passo carrabile

Indicare larghezza strada

Strada dell'Ente

a

bquotare l'ampiezza del varco

2b + a

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
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CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° SERVIZIO  “PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'”

UFFICIO  “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”



Estradosso solaio pozzetto
posto ad una profondità minima misurata dal 

piano viabile non inferiore a cm. 60

Piano viabile

Strato di usura cm. 3

Strato di collegamento (binder) cm. 5

Strato di base (misto bitumato) cm. 10

Fondazione stradale con misto 
granulometrico cm. 30

Estradosso tubazione
posto ad una profondità minima misurata dal 

piano viabile non inferiore a cm. 100

Realizzazione di pozzetti e camerette 
di derivazione per sottoservizi

Scala 1 : 10
Chiusino in ghisa

Collare in c.l.s.

Pareti cameretta in c.l.s.

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
-------------------------------------------

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE-PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA"

UFFICIO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

II DIPARTIMENTO – GESTIONE TECNICA



0.03
0.05

0.10

0.30

Variabile

non inferiore a m. 1,00

Quota piano viabile

Strato di usura
Strato di collegamento (binder)

Sottofondo
(riempimento con materiale arido)

Strato di base (misto bitumato)

Fondazione stradale con misto
granulometrico

Sabbia

Sottoservizio
(specificare tipo e dimensioni)

estradosso

Ripristino strato di usura previa scarificazione, per almeno ml. 5,00 in
senso trasversale ed almeno mezza carreggiata in senso longitudinale

Sezione trasversale per ripristino scavi dopo posa sottoservizi

Sezione tipo
Scala 1:10

Variabile

0.25

non inferiore a m. 0,10

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
_________________________________________________

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° SERVIZIO  “PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'”

UFFICIO  “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”



0.03
0.05

0.32

Quota piano viabile

Strato di usura
Strato di collegamento (binder)

Riempimento
(malta cementizia additivata con

opportuno colorante)

Sottoservizio
(specificare tipo e dimensioni)

Sezione trasversale per ripristino scavi dopo posa sottoservizi
con tecnica della minitrincea

Sezione tipo
Scala 1:10

0.10

max cm. 20

Ripristino strato di usura previa scarificazione, per almeno ml. 0,50

0.50

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
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CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
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Recinzioni lungo le Strade dell'Ente

Sezioni
Scala 1:50

Muro esistente

Cordolo in c.a.

Rete metallica a
maglie larghe

Muro

1.00

h. variabile

hmax cm. 100

cm. 30

h. variabile

h. variabile

Sede stradale

Confine stradale

Confine stradale

cm. 30

Rete metallica a
maglie larghe

Rete metallica a
maglie larghe

m. 1,00

m. 3,00

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                                    Tel.  095.401.1111 

 
 

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER   
POSA DI LINEE AEREE E SOSTEGNI   

 
Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, 
secondo le seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare 
nelle strade ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che 
comportano occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da 
realizzare nelle strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non 
comportano occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare 
nelle strade ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di 
suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di 
un documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si 
sottintende la presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, 
contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

• Il nominativo ed il recapito del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del 
Responsabile della sicurezza del cantiere che opererà nella sede stradale, anche ai fini del D. 
Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento. 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di 

Legale Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 



� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in 
base alla attuale normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, 
attestante le misure della prevenzione della corruzione. 

� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo 
alle opere già esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 

� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 
Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo 

e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione. 
• Attestazione che i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della 
buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed 
antinfortunistica, ove applicabili. 

• Attestazione che verrà collocata e mantenuta, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria 
segnaletica diurna e notturna prevista dall’articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli 
articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare 
per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i 
criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013. 

• Attestazione che verrà ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue 
pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica 
orizzontale e verticale.  

• Attestazione che a lavori ultimati, la sede stradale verrà sgomberata tempestivamente da tutti i 
materiali residui o inutilizzabili. La piattaforma stradale verrà pulita adeguatamente, per 
l’intero tratto interessato dai lavori. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Cronoprogramma dei lavori, al fine della determinazione della effettiva superficie 

dell’occupazione temporanea, in termini di superficie e di giorni. 
� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato 

(riportanti la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, 
contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria, quotata ed in scala 1:1.000, con progressiva chilometrica di inizio e fine lavori, 

riportante gli attraversamenti longitudinali e trasversali. 
• Sezione trasversale della strada, quotata ed in scala 1:20, con posizione dei sostegni da 

collocare, che dovranno essere previsti alla distanza dal confine stradale pari all’altezza del 
sostegno stresso, in analogia a quanto previsto dall’articolo n° 16 comma 1 lettera c) del Codice 
della Strada (D. Lgs n° 285/1992), così come richiamato dall’articolo n° 26 comma 6 del 
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992), fatte salve le deroghe 
di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/03/1988 e successivi del 16/01/1991 
e del 05/08/1998. 

  
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 25 del Codice della 
Strada (D. Lgs n° 285/1992), e dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 
495/1992).                                                                                                
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  PER TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ 

PER PERCORSI RIPETITIVI 
 

Premesso che la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, con Circolare del 15/12/2011, ha 
stabilito che il rilascio dell’autorizzazione, per quanto riguarda la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in 
condizioni di eccezionalità di cui all’articolo n° 10 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche 
ed integrazioni, è di esclusiva competenza del predetto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità. 
Resta di competenza di questo Ente, esclusivamente la fattispecie di cui all’articolo n° 10 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. 

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di 

identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e 
conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle 
leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento. 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale Rappresentante 

della Società.  
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa.  
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure 

della prevenzione della corruzione. 
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Ricevuta originale del versamento dell’indennizzo di cui all’articolo n° 10 comma 2/bis del  D. Lgs  n° 285/1992, 

da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Corografia in scala 1:10.000, con indicazione del percorso. 
� Schema dimensionale della sagoma limite del veicolo (larghezza altezza, lunghezza). 
� Schema di carico e della massa limite del veicolo. 
� Copia conforme della carta di circolazione del veicolo. 
� Copia conforme della certificazione di assicurazione del veicolo. 
Dovranno essere rispettate la prescrizioni degli articoli n° 10, 61 e 62 del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992) e degli articoli n° 9, 216, 217 e 218 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).                                                                                                                                                   

        



 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                                    Tel.  095.401.1111 

 
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA  

PER  ACCESSI CARRABILI E PEDONALI  PROVVISORI O DEFINITIVI 
 

Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, secondo le 
seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che comportano 
occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di 
suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, 
nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda 
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure 

della prevenzione della corruzione. 
� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già 

esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) 

e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali 

che si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro 
realizzazione. 

• Descrizione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla strada. 



• Tipo di insediamento: fondo rustico e casa rurale - azienda artigiana - azienda commerciale – azienda 
industriale - civile abitazione con garage singolo - civile abitazione con più garage - accesso temporaneo per 
uso cantiere. 
Per accessi con destinazione commerciale, industriale o artigianale dovrà essere indicato il numero di posti 
auto disponibili nel parcheggio. Nel caso di accesso provvisorio per uso cantiere, dovrà essere indicato il 
periodo di apertura dello stesso, che dovrà avere durata minore di un anno. 
Si evidenzia che la concessione dell’accesso per uso cantiere riguarda solo l’accessibilità temporanea dalla 
strada e non presuppone la trasformazione in concessione definitiva. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Ricevuta originale del versamento per pagamento valore opere stradali da demolire, da quantificare secondo la 

valutazione dell’Ente, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Polizza fideiussoria, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti di questo Ente 

che dei terzi danneggiati, in ragione di €. 1.000,00 per ogni passo carrabile da autorizzare. La polizza 
fideiussoria dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese del Contraente, e potrà essere svincolata solo dopo 
Nulla Osta dell’Ente. Il mancato pagamento dei supplementi di premio della polizza non potrà essere opposto, in 
nessun caso, all’Ente. Dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all'art. 1944 del CC e l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la 
tesoreria, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta medesima. 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la 
dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 

(Solo per i 
tratti di strada ricadenti all’esterno dei centri abitati) 

• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:200 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante 

la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la 
segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli.  

• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:200 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la 
larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata. 

• Planimetria in scala 1:2.000, con ubicazione quotata, rispetto ad adeguato caposaldo e con riportate le 
distanze dalle intersezioni e dagli altri accessi carrabili esistenti sullo stesso lato, prima e dopo, con indicata 
la distanza tra loro, misurata agli assi.  

• Planimetria in scala adeguata, quotata e con particolari esecutivi, con riportata la larghezza dell’accesso in 
progetto, misurata sia sul fronte strada che in corrispondenza del cancello, e l’indicazione del confine di 
proprietà. 
Si evidenzia che l’accesso carrabile dovrà essere arretrato di 5 metri rispetto al confine stradale e raccordato 
allo stesso con muretti a 45°. Dovranno comunque essere rispettate le condizioni di visibilità dei mezzi in 
uscita dal passo carrabile, previste dalla normativa vigente

• Prospetto e sezione trasversale all’asse del passo carrabile, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50, con 
l’indicazione dell’intera piattaforma stradale, dell’area antistante il cancello realizzata a piano di 
strada/marciapiede e delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall’accesso. 

. L’accesso pedonale dovrà essere arretrato di un 
metro rispetto al confine stradale, e dovrà avere larghezza massima di ml. 1,40. 

• Indicazione delle coordinate geografiche relative al caposaldo riferito all’asse del passo carrabile. 
 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992), e degli artt. dal 44 al 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992). La 
progettazione dovrà altresì riferirsi al contenuto del D. M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzioni delle intersezioni stradali”.                                                                                                                                                   
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER  SOTTOSERVIZI   
 

Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, secondo le 
seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che comportano 
occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di 
suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di 
identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e 
conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle 
leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

• Il nominativo ed il recapito del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del Responsabile della sicurezza 
del cantiere che opererà nella sede stradale, anche ai fini del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Per quanto riguarda la modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, nel 
particolare dell’imposta di bollo sull’istanza, dovrà essere corrisposta mediante versamento nei modi di cui 
all’articolo 7 del D. M. del 23/01/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.                                                                                                                                    
� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento. 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale Rappresentante 

della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure della 

prevenzione della corruzione. 



� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già 
esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 

� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) e 
controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che 

si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione. 
• Attestazione che i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, 

rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla 
Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. 

• Attestazione che verrà collocata e mantenuta, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 
notturna prevista dall’articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo 
Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere 
saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013. 

• Attestazione che verrà ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 
danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale.  

• Attestazione che il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione a regola d’arte dei 
riempimenti, verrà eseguito nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento provinciale, con stesura di uno strato 
di misto granulometrico di cava dello spessore finito di cm. 30, e sovrastanti strati di conglomerati bituminosi, per 
uno spessore complessivo finito di cm. 18. Il manto di usura verrà applicato previa scarificazione. 

• Attestazione che verrà verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate 
prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei 
chiusini risulteranno, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato. 

• Attestazione che a lavori ultimati, la sede stradale verrà sgomberata tempestivamente da tutti i materiali residui o 
inutilizzabili. La piattaforma stradale verrà pulita adeguatamente, per l’intero tratto interessato dai lavori. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Cronoprogramma dei lavori, al fine della determinazione della effettiva superficie dell’occupazione temporanea, in 

termini di superficie e di giorni. 
� In fase di progettazione, la ditta concessionaria, dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare 

la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e 
Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi e sulle eventuali interferenze, alla luce della 
normativa specifica. 

� Polizza fideiussoria, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti di questo Ente che 
dei terzi danneggiati, in ragione di €. 50,00 per metro lineare di attraversamento longitudinale e di €. 100,00 per 
metro lineare di attraversamento trasversale. L’importo minimo della cauzione non dovrà essere, in ogni caso, 
inferiore ad  €. 3.000,00.

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la dicitura 
“Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 

  La polizza fideiussoria dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese del Contraente, e 
potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta dell’Ente. Il mancato pagamento dei supplementi di premio della 
polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente. Dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC e l’impegno del fideiussore a versare la 
somma garantita presso la tesoreria, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta 
medesima. 

• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Planimetria, quotata ed in scala 1:1.000, con progressiva chilometrica di inizio e fine lavori, riportante gli 

attraversamenti longitudinali e trasversali, i pozzetti d’ispezione e di diramazione, nonché i particolari esecutivi. 
• Sezione trasversale della strada, quotata ed in scala 1:20, con posizione del sottoservizio rispetto al confine 

stradale, con l’estradosso del manufatto protettivo ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di 
rotolamento. 

 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992), e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).                                                                                                                                          
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA  

PER  SOTTOSERVIZI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, secondo le 
seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che comportano 
occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di 
suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di 
identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e 
conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle 
leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

• Il nominativo ed il recapito del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori e del Responsabile della sicurezza 
del cantiere che opererà nella sede stradale, anche ai fini del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Per quanto riguarda la modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, nel 
particolare dell’imposta di bollo sull’istanza, dovrà essere corrisposta mediante versamento nei modi di cui 
all’articolo 7 del D. M. del 23/01/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.                                                                                                                                    
� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento. 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale Rappresentante 

della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure della 

prevenzione della corruzione. 



� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la società è proprietaria e titolare dell’impianto 
fotovoltaico, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la realizzanda rete di connessione dell’impianto 
fotovoltaico in questione, una volta completata, sarà ceduta all’Enel Distribuzione S.p.A., redatta in conformità al 
D.P.R. n° 445/2000. 

� Copia della STMG concordata con l’Enel Distribuzione S.P.A. ed accettata dalla Ditta. 
� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già 

esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) e 

controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che 

si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione. 
• Attestazione che i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, 

rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla 
Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. 

• Attestazione che verrà collocata e mantenuta, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e 
notturna prevista dall’articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo 
Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere 
saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013. 

• Attestazione che verrà ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze 
danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale.  

• Attestazione che il ripristino della pavimentazione stradale, dopo la compattazione a regola d’arte dei 
riempimenti, verrà eseguito nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento provinciale, con stesura di uno strato 
di misto granulometrico di cava dello spessore finito di cm. 30, e sovrastanti strati di conglomerati bituminosi, per 
uno spessore complessivo finito di cm. 18. Il manto di usura verrà applicato previa scarificazione. 

• Attestazione che verrà verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate 
prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei 
chiusini risulteranno, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato. 

• Attestazione che a lavori ultimati, la sede stradale verrà sgomberata tempestivamente da tutti i materiali residui o 
inutilizzabili. La piattaforma stradale verrà pulita adeguatamente, per l’intero tratto interessato dai lavori. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Cronoprogramma dei lavori, al fine della determinazione della effettiva superficie dell’occupazione temporanea, in 

termini di superficie e di giorni. 
� In fase di progettazione, la ditta concessionaria, dovrà effettuare un’accurata indagine del sottosuolo per individuare 

la presenza di sottoservizi, utilizzando anche sistemi Georadar, oltre che una preventiva ricerca, presso Enti e 
Aziende, di ulteriori informazioni circa l’esistenza di sottoservizi e sulle eventuali interferenze, alla luce della 
normativa specifica. 

� Polizza fideiussoria, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti di questo Ente che 
dei terzi danneggiati, in ragione di €. 50,00 per metro lineare di attraversamento longitudinale e di €. 100,00 per 
metro lineare di attraversamento trasversale. L’importo minimo della cauzione non dovrà essere, in ogni caso, 
inferiore ad  €. 3.000,00.

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la dicitura 
“Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 

  La polizza fideiussoria dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese del Contraente, e 
potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta dell’Ente. Il mancato pagamento dei supplementi di premio della 
polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente. Dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC e l’impegno del fideiussore a versare la 
somma garantita presso la tesoreria, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente, entro 15 giorni dalla richiesta 
medesima. 

• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Planimetria, quotata ed in scala 1:1.000, con progressiva chilometrica di inizio e fine lavori, riportante gli 

attraversamenti longitudinali e trasversali, i pozzetti d’ispezione e di diramazione, nonché i particolari esecutivi. 
• Sezione trasversale della strada, quotata ed in scala 1:20, con posizione del sottoservizio rispetto al confine 

stradale, con l’estradosso del manufatto protettivo ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di 
rotolamento. 

Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992), e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).                                                       
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
(MOTORISTICHE, CICLISTICHE, PODISTICHE, ECC.) 

 
 

Ai sensi dell’articolo n° 9 del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) 
chiunque, sulle strade ed aree pubbliche, organizza manifestazioni sportive, deve essere preventivamente 
autorizzato.  
La richiesta deve pervenire a questo Ente almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione e 
deve essere corredata da tutta la documentazione di rito.  
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”  e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA della Società Organizzatrice. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 
Il sottoscritto .............. (nome e cognome dell’Organizzatore) ................ si obbliga a sottostare a tutte le 
condizioni contenute nel Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che la Città Metropolitana 
di Catania intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della 
proprietà stradale. 

� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, 
da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 

� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 
attuale normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 
misure della prevenzione della corruzione. 

� Contratto di assicurazione per la responsabilità civile, stipulato ai sensi dell’articolo n° 3 della Legge n° 
990/1969 e successive modifiche ed integrazioni, che copra altresì le responsabilità dell’Organizzazione degli 
altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature (articolo n° 9 comma 6 del 
Codice della Strada). 

� Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo n° 9 comma 3 del Codice 
della Strada. 



  

Tale Nulla Osta è sempre

� Nulla-Osta dell’Ente o degli Enti proprietari delle strade su cui deve svolgersi la manifestazione. 

 necessario per le gare motoristiche che, svolgendosi su strade ed aree pubbliche, 
creano limitazioni al servizio di trasporto pubblico ed al traffico ordinario.  

� Parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione del Regolamento della 
competizione, da parte delle Federazioni sportive nazionali. 

� Collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, con sede presso la 
Prefettura di Catania, o della Commissione Comunale di Vigilanza, qualora il percorso di gara interessi il 
territorio di un solo comune. 
Tale parere deve essere sempre acquisito, per qualunque

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante il tipo di 
manifestazione, la velocità media prevista per le singole tratte da svolgersi su strade aperte al traffico e la 
velocità massima prevista per le tratte da svolgersi su strade chiuse al traffico. 

 tipo di manifestazione che comporti la presenza di 
pubblico lungo il percorso.  

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, dalla quale si evinca che non 
sono previste variazioni al percorso della manifestazione rispetto alla precedente edizione. 

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, conforme al modello allegato, 
attestante che lo stesso si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza, e con la quale, tra l’altro, questo 
Ente resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che ne dovesse derivare dallo 
svolgimento della manifestazione. 

� Deposito cauzionale prestato con polizza fideiussoria, che dovrà essere stipulata con l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del obbligato principale di cui all'articolo n° 1944 del C.C. e l’impegno 
del fideiussore a versare la somma garantita presso la tesoreria, a semplice e prima richiesta di questo Ente, 
entro 15 giorni dalla richiesta medesima. Il mancato pagamento di eventuali supplementi di premio della 
polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente e potrà essere svincolata solo dopo il Nulla Osta di 
questo Ente. 

� Corografia in scala 1:25.000, con indicazione dei tratti di strada in cui è prevista la manifestazione. 
� Planimetria del percorso della manifestazione, su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, con indicazione 

delle singole tratte interessate, della velocità media prevista in ogni singolo tratto, dei siti in cui si prevede di 
collocare manufatti utili allo svolgimento della manifestazione ed i sistemi per impedire l’accesso al pubblico 
nella sede di svolgimento della manifestazione. 

� Relazione contenente l’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento della manifestazione, nonché 
una descrizione dettagliata dei manufatti da collocare nella sede stradale, in particolare delle barriere di 
rallentamento e di protezione,  delle misure di sicurezza predisposte a tutela dell’incolumità pubblica e dei 
sistemi per impedire l’accesso al pubblico nella sede di svolgimento della manifestazione. Detti manufatti 
dovranno essere collaudati da professionista abilitato. 
I manufatti da collocare nella sede stradale non dovranno danneggiare la pavimentazione stradale, per cui 
non sarà consentita

� Ove necessaria la chiusura al transito, di competenza della Prefettura, ai fini del rilascio del parere di 
competenza di questo Ente, dovrà essere prodotta una descrizione dettagliata del percorso alternativo della 
circolazione veicolare, nei due sensi di marcia. Tale descrizione dovrà essere corredata da una planimetria, su 
carta tecnica regionale in scala 1:10.000, con indicato il percorso della manifestazione, diversificando i tratti 
vari tratti di strada e con evidenziato il percorso alternativo per il traffico ordinario. 

 l’infissione di qualunque genere di, tassello, palo o manufatto nella sede stradale.  

Il percorso dovrà essere concordato con i Comandi delle Polizie Locali territorialmente competenti e dovrà 
pervenire a questo Ente già corredato dai pareri favorevoli. 

� Piano di dislocazione di tribune artificiali, che dovranno essere individuate in corrispondenza di terreni 
soprastanti i piani viabili o a livello e  munite di idonee ed efficaci protezioni, segnate nella planimetria 
generale in scala 1:10.000 con aree di dettaglio in scala 1:1.000. Le temporanee occupazioni di aree 
pubbliche o private, allo scopo predetto, debbono essere autorizzate, nei modi di Legge, dai proprietari. Le 
tribune e le aree di sosta debbono essere collocate e raggiungibili senza interferire sul percorso della 
manifestazione o sulle aree interdette al pubblico, nonché essere collaudate nei modi di Legge, sulla base di 
un progetto firmato da un professionista abilitato. Inoltre, lungo l’intero percorso e per ambo i lati, dovranno 
collocarsi idonei manufatti utili allo svolgimento della manifestazione atti ad impedire l’accesso al pubblico, 
così come stabilito con la Determinazione Dirigenziale n° 260 del 14/09/2010. Detti manufatti dovranno 
essere collaudati da professionista abilitato. 
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RILASCIO DI CERTIFICAZIONE INSUSSISTENZA IPOTESI OSTATIVE  
PER VARIAZIONE ASSETTO FUNZIONALE E/O POTENZIAMENTO IMPIANTI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI (EX ART. 6 Legge Regionale 05/08/1982 n° 97) 
 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 

documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”  e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, 
nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda 
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 
Rappresentante della Società.  

� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, 
da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 

� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 
attuale normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 
misure della prevenzione della corruzione. 

� Documentazione comprovante la disponibilità del suolo su cui insiste l’impianto. 
� Copia del decreto rilasciato dall’Assessorato Regionale all’Industria. 
� Copia del provvedimento autorizzativo di questo Ente per l’apertura dei passi carrabili dell’impianto e della 

eventuale insegna di esercizio. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista)”e controfirmata dalla ditta richiedente, in tre copie, contenente una descrizione particolareggiata 



  

dello stato attuale dell’impianto e delle modifiche da effettuare, nonché dei tempi, espressi in giorni, 
necessari per la loro realizzazione. Dovranno inoltre essere indicati eventuali insediamenti (bar, ristorante, 
albergo) presenti nell’area dell’impianto. 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la 
dicitura “Il Progettista)”e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria scala 1:2.000 con ubicazione quotata degli accessi, rispetto ad un caposaldo adeguato, con 

riportate da entrambi i lati, per almeno m. 100, le distanze dalle intersezioni e dagli altri accessi carrabili 
esistenti sullo stesso lato, prima e dopo, con indicata la distanza tra loro, misurata agli assi. 

• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 
riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della 
carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli. 

• Planimetria stato di progetto, con particolari esecutivi, in scala 1:100 o 1:200, con indicati il confine di 
proprietà e le misure del fronte strada, degli ingressi, dell’aiuola spartitraffico con relativo rientro dal 
ciglio stradale, la distanza tra gli erogatori ed il bordo interno dell’aiuola spartitraffico e la larghezza della 
sede stradale. 

• Prospetto e sezione trasversale all’asse degli accessi carrabili, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50, con 
l’indicazione dell’intera piattaforma stradale, dell’area antistante realizzata a piano di strada e delle 
opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall’area dell’impianto. 

• Eventuale assonometria o prospettiva dell’impianto. 
� Documentazione fotografica dei luoghi. 
 
La ditta richiedente dovrà essere quella titolare del Decreto Assessoriale Regionale. 
 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 24 del Codice della Strada  (D. Lgs. 
n° 285/1992) e degli art. 60, 61 e 62 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992), oltre a 
quelle del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente, riguardanti gli 
impianti di distribuzione di carburanti. 
 
Per poter installare insegne d’esercizio e attrezzature pubblicitarie all’interno dell’area dell’impianto, 
dovrà essere presentata separata istanza presso questo Ente. 
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RILASCIO DI PARERI SULLE INTERAZIONI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI   
 

Questo Ufficio, potrà esprimere parere limitatamente alle interazioni ed all’impatto che gli impianti 
fotovoltaici potrebbero avere con la viabilità di competenza dell’Ente esistente e quindi esclusivamente per 
la realizzazione di accessi carrabili e pedonali, recinzioni, attraversamenti aerei e del sottosuolo per servizi 
ed opere all’interno della fascia di rispetto stradale. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la società è proprietaria e titolare 

dell’impianto fotovoltaico, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la realizzanda rete di connessione 

dell’impianto fotovoltaico in questione, una volta completata, sarà ceduta all’Enel Distribuzione S.p.A., 
redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000. 

� Copia della STMG concordata con l’Enel Distribuzione S.P.A. ed accettata dalla Ditta. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 

misure della prevenzione della corruzione. 
 

ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE PER EVENTUALE PASSO CARRABILE E PASSO PEDONALE 
 

Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’articolo n° 22 del Codice della 
Strada (D. Lgs n° 285/1992), degli articoli dal n° 44 al n° 46 del Regolamento di Attuazione del Codice della 
Strada (D.P.R. n° 495/1992). La progettazione dovrà, altresì, riferirsi al contenuto del D. M. 19/04/2006 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo. 



 
 
 

 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 

riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e 
della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli.  

• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 
riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e 
della carreggiata. 

• Planimetria in scala 1:2.000, con ubicazione quotata, rispetto ad adeguato caposaldo e con riportate le 
distanze dalle intersezioni e dagli altri accessi carrabili esistenti sullo stesso lato, prima e dopo, con 
indicata la distanza tra loro, misurata agli assi.  

• Planimetria in scala adeguata, quotata e con particolari esecutivi, con riportata la larghezza 
dell’accesso in progetto, misurata sia sul fronte strada che in corrispondenza del cancello, e 
l’indicazione del confine di proprietà. 
Si evidenzia che l’accesso carrabile dovrà essere arretrato di 5 metri rispetto al confine stradale e 
raccordato allo stesso con raccordi a 45°. Dovranno comunque essere rispettate le condizioni di 
visibilità dei mezzi in uscita dal passo carrabile, previste dalla normativa vigente

• Prospetto e sezione trasversale all’asse del passo carrabile, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50, con 
l’indicazione dell’intera piattaforma stradale, dell’area antistante il cancello realizzata a piano di 
strada/marciapiede e delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti 
dall’accesso. 

. L’accesso pedonale 
dovrà essere arretrato di un metro rispetto al confine stradale, e dovrà avere larghezza massima di ml. 
1,40. 

 
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE PER EVENTUALE RECINZIONE 

 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni degli articoli dal 16 al 18 del Codice 

della Strada e degli articoli dal 26 al 28 del Regolamento del Codice della Strada. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 

la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 

riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e 
della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli.  

• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 
riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e 
della carreggiata. 

• Planimetria in scala 1:2.000, con progressive chilometriche di inizio e fine recinzione. 
• Sezione trasversale, quotata ed in scala 1:50 oppure 1:100, con indicata la posizione della recinzione 

rispetto al confine stradale. 
 

ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE PER EVENTUALE POSA DI SOTTOSERVIZI 
 

  Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’articolo 25 del Codice della Strada 
e degli articoli dal 65 al 67 del Regolamento del Codice della Strada. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo. 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 



 
 
 

 

• Planimetria, quotata ed in scala 1:1.000, con progressiva chilometrica di inizio e fine lavori, riportante 
gli attraversamenti longitudinali e trasversali, i pozzetti d’ispezione e di diramazione, nonché i 
particolari esecutivi. 

• Sezione trasversale della strada, quotata ed in scala 1:20, con posizione del sottoservizio rispetto al 
confine stradale, con l’estradosso del manufatto protettivo ad una profondità non inferiore ad un metro 
dal piano di rotolamento. 

 
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE PER EVENTUALE POSA DI LINEE AEREE E SOSTEGNI 

 
 Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’articolo n° 25 del Codice della 
Strada e degli articoli dal 65 al 67 del Regolamento del Codice della Strada. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo.  

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento). 
• Planimetria, quotata ed in scala 1:1.000, con progressiva chilometrica di inizio e fine lavori, riportante 

gli attraversamenti longitudinali e trasversali. 
• Sezione trasversale della strada, quotata ed in scala 1:20, con posizione dei sostegni da collocare, che 

dovranno essere previsti alla distanza dal confine stradale pari all’altezza del sostegno stresso, in 
analogia a quanto previsto dall’articolo  n° 16 comma 1 lettera c) del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992), così come richiamato dall’articolo n° 26 comma 6 del Regolamento di Attuazione del 
Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992), fatte salve le deroghe di cui al Decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici del 21/03/1988 e successivi del 16/01/1991 e del 05/08/1998. 

                                                                                                                                             
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE PER EVENTUALI OPERE  

ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE 
 

A) Cabina Enel: 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo.  

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala 1:2.000, con l’indicazione della cabina di trasformazione da collocare e delle 

relative distanze rispetto al confine stradale. 
• Pianta della cabina di trasformazione da collocare, quotata ed in scala 1:100 oppure 1:50. 
• Prospetto e sezione della cabina di trasformazione da collocare, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50. 

B) Fascia Arborea: 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo.  

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento, scaricabile al sito 

http://www.provincia.ct.it/cartografia/index.asp (stampare il TIFF a 200 ppi). 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala 1:2.000, con l’indicazione della larghezza della fascia arborea da impiantare e 

delle relative distanze rispetto al confine stradale (non inferiore all’altezza massima della essenza). 
• Sezione con l’indicazione dell’altezza dell’essenza da impiantare e delle relative distanze rispetto al 

confine stradale (non inferiore all’altezza massima della essenza). 
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER INTERSEZIONI STRADALI 
 
Si premette che non possono essere istruite richieste di privati. Le istanze vanno presentate, singolarmente per 
ciascuna strada di competenza  interessata agli interventi, dagli Enti proprietari delle strade, secondo le modalità 
di seguito elencate: 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del Codice della Strada, (D. Lgs. n° 
285/1992): per intersezioni da realizzare con le strade di competenza, ricadenti all’esterno dei centri abitati. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del Codice della Strada, (D. Lgs. n° 285/1992): 
per intersezioni da realizzare con le strade di competenza, ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 
10.000 abitanti. 
Possono inoltre essere richiesti, dai Comuni, PARERI PREVENTIVI DI MASSIMA, solo per intersezioni 
che successivamente dovranno essere cedute ai Comuni stessi, come opere di urbanizzazione, nei casi di cui 
sopra e solo al fine di ottenere concessioni edilizie o approvazioni di piani di lottizzazione, fermo restando che 
successivamente dovrà essere richiesto, sempre dal Comune che prenderà in carico le opere, il provvedimento 
definitivo. 

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania,  con allegata copia di un 

documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”  e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA del Comune. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............. (Sindaco - Capo Ufficio Tecnico) ................ si obbliga a sottostare a tutte le 
condizioni contenute nel Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse 
prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, 
da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolita di Catania. 

� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 
attuale normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 
misure della prevenzione della corruzione. 

� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle 
intersezioni già esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 



  

� Ricevuta originale di versamento bancario o postale per pagamento valore opere stradali da demolire, da 
quantificare secondo la valutazione dell’Ente, da versare alla Tesoreria provinciale, oppure sul c/c postale 
n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 

� Attestazione della conformità dell’opera alle previsioni del P.R.G. vigente. 
� Certificato di destinazione urbanistica dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in quattro copie, contenente una descrizione 
particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che si 
prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi  in giorni, necessari per la loro 
realizzazione. 

� Polizza fideiussoria, per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti di questo 
Ente che dei terzi danneggiati, in ragione dell’importo pari all’intero quadro economico risultante dal 
progetto presentato. La polizza fideiussoria dovrà essere rinnovabile di anno in anno, a spese del Contraente, 
e potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta dell’Ente. Il mancato pagamento dei supplementi di premio 
della polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente. Dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC e l’impegno del 
fideiussore a versare la somma garantita presso la tesoreria, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente, 
entro 15 giorni dalla richiesta medesima.  

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico del Comune o tecnico 
abilitato, (riportanti la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dal Sindaco - Capo Ufficio Tecnico del 
Comune, in quattro copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa catastale e visure catastali aggiornate delle particelle interessate. 
• Copia atto di proprietà dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere o certificazione attestante la 

loro disponibilità.  
• Planimetria in scala 1:2.000, con ubicazione quotata, rispetto ad adeguato caposaldo e con riportate le 

distanze dalle intersezioni e dagli altri accessi carrabili esistenti, prima e dopo, con indicata la distanza tra 
loro, misurata agli assi.  

• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, 
riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della 
carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli. 

• Elaborato grafico, in scala adeguata, riportante la sovrapposizione dello stralcio catastale allo stralcio 
areofotogrammetrico, con l’inserimento delle opere da realizzare. 

• Planimetria in scala adeguata, quotata e con particolari esecutivi, con riportate le caratteristiche 
geometriche e tutti gli aspetti compositivi dell’area di intersezione. 

• Progetto esecutivo di tutte le opere da realizzare nella sede stradale (aiuole spartitraffico, isola centrale, 
sistemazione della piattaforma stradale, muri di sostegno, marciapiede, illuminazione, segnaletica 
orizzontale e verticale relativa anche al tratto di strada provinciale interessato, dispositivi di ritenuta, ecc.), 
da concordare con questo Ufficio Tecnico. 

• Sezione trasversale all’asse dell’innesto, quotata ed in scala adeguata, riportante la pendenza delle 
livellette, con l’indicazione dell’intera piattaforma stradale e delle opere di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche provenienti dall’innesto. 

• Tavola indicante i triangoli di visibilità per regolazione con stop sulla strada che si innesta alla 
provinciale. 

• Tavola indicante la segnaletica orizzontale e verticale da collocare nell’area di intersezione. 
• Tavola con l’indicazione di tutti i dati geometrici dell’intersezione. 
• Tavola indicante le traiettorie di percorrenza dei veicoli.  
• Documentazione fotografica dei luoghi. 
 

Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs 
n° 285/1992), degli artt. dal 44 al 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992), 
nonché del D.M. 5/11/2001 n° 6792 e successive modifiche ed integrazioni “Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade”, e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.                                                                                                                                              
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  PER LAVORI URGENTI DI SCAVO DI PICCOLA ENTITA’ PER 

LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI   

Premesso che questo Ente consente di intervenire preventivamente nella sede stradale, con lavori urgenti di scavo, per la 
manutenzione di impianti esistenti e regolarmente autorizzati, a condizione che lo scavo stesso abbia dimensioni 
estremamente limitate (ml. 2,00 x ml. 2,00), che l’intervento ed il conseguente corretto ripristino della pavimentazione 
stradale, comprensivo di strato di usura e segnaletica orizzontale, vengano eseguiti, al massimo, in 2 giorni (uno per 
l’esecuzione dei lavori ed uno per il ripristino della sede stradale), 

 

previa presentazione di apposita comunicazione alla 
quale dovrà essere allegata la corografia in scala 1:10.000 con indicazione della zona di intervento e che dovrà 
contenere tutti i dati del richiedente oltre l’impegno scritto a presentare formale istanza con allegata la 
documentazione di seguito indicata per l’ottenimento dell’autorizzazione finale. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di 
identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e conseguente 
accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle leggi 
in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del 
pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da versare 
sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 

� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 
normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure della 
prevenzione della corruzione. 

� Copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già esistenti di cui si 
chiede la manutenzione, oppure apposita dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante gli 
estremi del provvedimento autorizzativo. 

� Relazione tecnica contenente la descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento 
autorizzativo, compreso le dimensioni dello scavo ed i tempi di esecuzione, nonché l’attestazione che i lavori sono stati 
eseguiti nel rispetto del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente e del Codice della 
Strada. 

� Grafici illustrativi delle opere contenenti la corografia in scala 1:10.000 e la corografia in scala 1.2:000, con indicazione 
della zona di intervento riferita ad un adeguato caposaldo. 
 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992), e degli artt. dal 65 
al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).                                                                                                                                              
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER  PONTEGGI ED 
ALTRE OCCUPAZIONI DELLA SEDE STRADALE   

 
Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, secondo le 
seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che comportano 
occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di 
suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento 
di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e 
conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada provinciale, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle 
leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure 

della prevenzione della corruzione. 
� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questa Provincia, relativo alle opere già 

esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 



� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) e 
controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali 

che si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro 
realizzazione. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la 

dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria quotata in scala 1:200, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede stradale, della 

piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale 
esistente ed il senso di circolazione dei veicoli, evidenziando l’area (mq) ed i giorni di occupazione. 

 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada (D. Lgs 
n° 285/1992) e degli artt. dal 29 al 43 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992),  nonché 
quelle del D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013. 
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PARERI PER OPERE ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI 
RISPETTO STRADALE  

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 

documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 

attuale normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 

misure della prevenzione della corruzione. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo.  

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala 1:2.000, con l’indicazione della cabina di trasformazione da collocare e delle 

relative distanze rispetto al confine stradale. 
• Pianta del manufatto da collocare, quotata ed in scala 1:100 oppure 1:50. 
• Prospetto e sezione del manufatto da collocare, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50. 

 
 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (D. Lgs n° 
285/1992) e del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).  
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RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE  

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.  
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione dettagliata del percorso alternativo che dovrà essere utilizzato dai veicoli in transito, nei 

due sensi di marcia. Tale descrizione dovrà contenere l’indicazione di tutte le strade interessate dal 
percorso alternativo. 

• Descrizione delle varie fase dei lavori. 
• Cronoprogramma dei lavori. 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con l’indicazione del percorso alternativo proposto. 
• Planimetria, in scala adeguata, con l’indicazione delle varie fasi dei lavori, la segnaletica diurna e 

notturna da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere di cui al D. M. 10/07/2002, con i 
criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013, nonché la recinzione provvisoria e la segnaletica di 
sicurezza da collocare. 
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RILASCIO DI PARERI TECNICI PER ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.  
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 

attuale normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 

misure della prevenzione della corruzione. 
� Copia conforme dell’istanza in sanatoria depositata presso il Comune territorialmente competente, in tre 

copie. 
� Copia conforme degli elaborati grafici allegati all’istanza in sanatoria, depositati presso il Comune 

territorialmente competente, in tre copie. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo.  

� Nel caso in cui gli elaborati grafici depositati presso il Comune territorialmente competente, non 
contenessero gli elementi di seguito indicati, dovranno essere presentati nuovi grafici illustrativi delle 
opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la dicitura “Il 
Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata, quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede 

stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata e la distanza del 
fabbricato in sanatoria rispetto al confine stradale. 
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER CARTELLI 
PUBBLICITARI ED INSEGNE D’ESERCIZIO LUNGO ED IN VISTA DALLE SS.PP. 

 
Le istanze vanno presentate distinte per singoli Comuni e singole strade interessate (una domanda per ogni 
strada, contenente una o più posizioni, all’interno dello stesso comune), secondo le seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente, ricadenti 
all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada (D. Lgs 
n° 285/1992), che comportano occupazione di suolo stradale. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente, ricadenti 
all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di suolo stradale. 
ISTANZE DI NULLA OSTA TECNICO: per impianti da collocare lungo le strade di competenza dell’Ente, 
ricadenti all’interno dei centri abitati, con o senza occupazione di suolo stradale, ai sensi del comma 4 dell’art. 
23 del C.d.S. 
ISTANZE DI NULLA OSTA: per impianti da collocare in vista delle strade ricadenti all’esterno o all’interno dei 
centri abitati, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”  e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000:  
Il sottoscritto ................... si  obbliga a sottostare  a tutte le  condizioni contenute nel Regolamento e nelle 
Leggi in vigore, nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione  alla  domanda  prodotta  
ed  a  tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 
Rappresentante della Società.  

� Titolo in forza del quale viene chiesto il provvedimento. 
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfettario spese amministrative e di sopralluogo, 

da versare c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 

attuale normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure 

della prevenzione della corruzione. 
� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo agli impianti 

già esistenti di cui si chiedono rinnovi e/o manutenzioni (l’impianto pubblicitario deve rimanere delle stesse 
dimensioni e nella medesima posizione). 

� Nulla Osta dell’ANAS, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S., nel caso di impianti da collocare, in vista 
da strade appartenenti a tale ente. 



� Nulla Osta del Comune, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del C.d.S., nel caso di impianti da collocare, in vista 
da strade appartenenti a tale ente. 

� Autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto 
che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell’articolo n° 49 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495). 

� Nel caso si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, 
resa da tecnico specializzato, attestante che questi non abbiano luce intermittente, né di intensità luminosa 
superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (articolo n° 50 comma 
1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495). 

� Autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto 
che si intende collocare sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ articolo n° 51 del D.P.R. 
16.12.1992 n° 495. 

� Nel caso di insegna di esercizio di impianti di distribuzione carburanti, autodichiarazione, redatta in conformità 
al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le 
caratteristiche previste nell’articolo n° 51 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495. 

� Autocertificazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante che il manufatto che si intende 
collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta 
del vento, in modo da garantirne la stabilità (articolo n° 53 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495. 

� Dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, o atto dal quale risulti se il manufatto richiesto 
viene collocato in proprietà demaniale o proprietà privata (in tal caso allegare atto di assenso del proprietario 
del fondo). 

� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) 
e controfirmata dalla ditta richiedente, in tre copie, contenente una descrizione particolareggiata degli impianti 
per i quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che si prevede di utilizzare per la loro 
costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione. Per le insegne d’esercizio di 
superficie superiore a 20 m2

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la 
dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 

, poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, dovrà essere 
dichiarata la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività. 

• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto del sito si 

installazione, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali 
marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei 
veicoli.  

• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la 
larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata. 

• Planimetria in scala 1:2.000 con l’ubicazione dell’impianto, quotata rispetto ad adeguato caposaldo, e con 
riportati, in entrambe le direzioni di marcia, almeno m. 300,00 (strade extraurbane) o 100 metri (strade 
urbane) di strada contigua, con evidenziati: 
o l’ubicazione e la categoria (pericolo, prescrizione, indicazione) di eventuali segnali stradali presenti. 
o le distanze dell’impianto dal punto di tangenza di eventuali curve. 
o l’ubicazione di eventuali altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti. 
o   le distanze dell’impianto da eventuali intersezioni, dossi, cunette, ponti, cavalcavia, impianti semaforici, 

gallerie. 
• Viste in pianta ed in prospetto dell’impianto, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione dei colori in ogni sua 

parte, della distanza dal limite della carreggiata e della quota del bordo inferiore rispetto alla banchina 
stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, nonché delle dimensioni della proiezione al suolo 
dell'impianto. 

• Viste in assonometria dell’impianto. 
• Immagini prospettiche con simulazione tridimensionale dello stato dei luoghi, ad impianto installato, 

rappresentanti la visione dei veicoli transitanti sulla strada provinciale, in entrambi i sensi di marcia. 
• Bozzetto a colori del messaggio da esporre, con l’indicazione del periodo di tempo per il quale sarà esposto. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
 
Nella progettazione dell’impianto e nella scelta del sito di installazione dovranno essere rispettate le 
prescrizioni dell’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992) e degli artt. dal 47 al 59 del 
Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).                                                                                                                                  
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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA PER  RECINZIONI   
 

Le istanze vanno presentate singolarmente per ciascuna strada di competenza interessata agli interventi, secondo le 
seguenti modalità: 
ISTANZE DI CONCESSIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., che comportano 
occupazione di suolo pubblico. 
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle 
strade ricadenti e nelle relative fasce di rispetto, all’esterno dei centri abitati, che non comportano occupazione di 
suolo pubblico. 
ISTANZE DI NULLA OSTA, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del C.d.S.: per impianti da realizzare nelle strade 
ricadenti all’interno dei centri abitati inferiori a 10.000 abitanti, con o senza occupazione di suolo pubblico. 
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, 
nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda 
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da 

versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 
� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale 

normativa. 
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure 

della prevenzione della corruzione. 
� Eventuale copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già 

esistenti di cui si chiedono modifiche e/o manutenzioni. 
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il Progettista”) 

e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  



• Descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali 
che si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro 
realizzazione. 

� Documentazione fotografica dei luoghi. 
� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti la 

dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente,  in tre copie,  contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento. 
• Estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate. 
• Planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante 

la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la 
segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli.  

• Sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la 
larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata. 

• Planimetria in scala 1:2.000, con progressive chilometriche di inizio e fine recinzione. 
• Sezione trasversale, quotata ed in scala 1:50 oppure 1:100, con indicata la posizione della recinzione rispetto 

al confine stradale. 
 
Nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni degli artt. dal 16 al 18 22 del Codice della 
Strada (D. Lgs n° 285/1992) e degli artt. dal 26 al 28 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 
495/1992).  
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