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DOMANDA INVIATA ALLA PROVINCIA
 13/09/2021 09:24:28

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla esecuzione di interventi di somma urgenza su strade Provinciali e Regionali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art 47 D.P.R. n. 445/2000)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, l'Ente Amalfitana Gas Srl, con sede in Bari (BA) all'indirizzo Via G. Fanelli 206/4, CAP 70125, email
cilento.segreteria@amalfitanagas.it, codice fiscale 03636551008, partita iva 04445980727

CHIEDE

autorizzazione alla esecuzione con somma urgenza dei seguenti interventi:

- Strada SP157, al km 0+100, comune TRAMONTI, località Polvica-corsano, nel centro abitato, titolo del richiedente
Concessionario , intervento: si rende necessario uno scavo a sezione obbligata a cielo aperto su sede stradale SP157 in quanto è stata
localizzata una dispersione di gas metano è si procederà alla sua riparazione., di metri lineari 4,000, inizio lavori 13/09/2021, durata
dei lavori giorni 1

Dichiara inoltre che i lavori saranno eseguita dall'impresa Ing Orfeo Mazzitelli Srl

Altresì, si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nei Regolamenti approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 29/2011 e
30/2011 e dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 3454/02, perfetti ai sensi di Legge, nonchè alle ulteriori condizioni che l'Ente intendesse
prescrivere a tutela della viabilità e della proprietà Provinciale/Regionale e del relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e
successive modifiche e D.P.R. 16/09/96 n. 610 e successive modifiche).

Data 13/09/2021, luogo __________________________________

_____________________________________
(firma)

Protocollo PSA 202100076091 del 13/09/2021
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Protocollo PSA 202100076091 del 13/09/2021

Oggetto: esecuzione di interventi di somma urgenza su strade Provinciali e Regionali.

Con la presente si prende atto della domanda acquisita al protocollo generale col numero 202100076091 del 13/09/2021, inviata il
13/09/2021 09:24:28, da Amalfitana Gas Srl, con sede in Bari (BA) all'indirizzo Via G. Fanelli 206/4, CAP 70125, email
cilento.segreteria@amalfitanagas.it, codice fiscale 03636551008, partita iva 04445980727

Con la domanda è stata richiesta autorizzazione alla esecuzione con somma urgenza dei seguenti interventi:

- Strada SP157, al km 0+100, comune TRAMONTI, località Polvica-corsano, nel centro abitato, titolo del richiedente
Concessionario , intervento: si rende necessario uno scavo a sezione obbligata a cielo aperto su sede stradale SP157 in quanto è stata
localizzata una dispersione di gas metano è si procederà alla sua riparazione., di metri lineari 4,000, inizio lavori 13/09/2021, durata
dei lavori giorni 1

Il richiedente ha dichiarato inoltre che i lavori saranno eseguita dall'impresa Ing Orfeo Mazzitelli Srl

A garanzia del perfetto ripristino del piano viabile dei tratti stradali interessati dai lavori su indicati, si devono adottare gli accorgimenti previsti
nelle prescrizioni tecniche di seguito riportate che rappresentano il disciplinare di autorizzazione:
- la ditta esecutrice dovrà installare la prescritta segnaletica provvisoria di cantiere stradale, conformemente a quanto previsto dal D.L.vo n. 285/92
e successivo Regolamento di attuazione.
- il taglio della pavimentazione stradale interessata dovrà essere effettuato con opportuna attrezzatura in modo da essere netto, lineare e privo di
discontinuità;
- il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato dal cantiere e mai utilizzato per il ripristino della cavità;
- il ripristino dello scavo che dovrà avere una profondità non inferiore a mt. 1,00 dal piano viabile, dovrà essere effettuato con misto cementato fino
a cm. 20 dal piano viabile, cm 20 di conglomerato bituminoso (binder) e la stesura di tappetino di usura dello spessore reso di cm. 3 per una fascia
di dimensioni pari alla larghezza dello scavo maggiorata di 1 metro a destra e 1 metro a sinistra dello scavo stesso, interessando almeno metà sede
del piano viabile (intera sede nel caso di scavi trasversali), previa fresatura della pavimentazione esistente;
- la giunzione del tappetino di usura tra quello ripristinato e quello esistente dovrà essere priva di discontinuità e sovrapposizione;
- rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente presente;
- a conclusione dei lavori dovrà essere trasmessa documentazione tecnica descrittiva e fotografica dei lavori eseguiti per l’intervento in oggetto.
Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare le norme dettate dal nuovo codice della strada ed
adottate tutte le misure atte a garantire e tutelare l’incolumità pubblica e la circolazione stradale.



PROVINCIA DI SALERNO

Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente

Servizio Demanio Stradale – Ufficio Sanzioni
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno

tel. 089 614301
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

C.F. 80000390650 - archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

Pagina 3 di 3

OBBLIGO DI TRACCIATURA
Sia nel caso di completamento di ripristino temporaneo che in quello definitivo dello scavo realizzato con la presente autorizzazione, si fa obbligo
alla ditta esecutrice di tracciare l'intervento apponendo in corrispondenza dello scavo e direttamente sulla piattaforma stradale una scritta eseguita
con vernice spray indicante la tipologia di attraversamento seguita da una sigla che consenta di individuare la ditta autrice della riparazione. Per la
tipologia di scavo indicare:
T per telecomunicazioni
A per attraversamenti idrici
F per fognari
G per gas
E per elettrici
PI per pubblica illuminazione
AS per altro sottoservizio

es. T - Telecom       T - Fastweb

In caso di controlli, la mancata apposizione delle indicazioni di tracciatura comporterà la sanzione ai sensi dell'art. 25 co. 1 e 6 del codice della
strada (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo).

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi

Cordiali saluti

Per la verifica della procedura utilizza
questo codice



DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 03636551008Cod. Fiscale 80000390650  (Codice Ente)ENTE

Via G. Fanelli 206/4

 Amalfitana Gas Srl

70125 Bari  (BA)

https://pagopa.provincia.salerno.it/portal/servizi/pagamenti

PROVINCIA DI SALERNO

Email pagopa@provincia.salerno.it

Pec

Per informazioni:

Intervento di somma urgenza del 13/09/2021, strada SP157, km 0 100,
comune TRAMONTI

AVVISO DI PAGAMENTO

Euro entro il 18/09/2021
Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire
variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora,
sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che userai ti
potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

150,00

PAGA SUL TERRITORIO

PAGA SUL SITO O CON LE APP
del tuo Ente Creditore, della tua Banca, di Poste Italiane
o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte,
conto corrente, CBILL.

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria,
dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

QUANTO E QUANDO PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.itDOVE PAGARE?

BANCHE E ALTRI CANALI 18/09/2021entro ilRATA UNICA

Destinatario Amalfitana Gas Srl

Ente Creditore PROVINCIA DI SALERNO

Euro 150,00

Oggetto del pagamento Intervento di somma urgenza del 13/09/2021,
strada SP157, km 0 100, comune TRAMONTI

0017 2125 6443 7657 30 80000390650A1NAW
Codice CBILL Cod. Fiscale Ente CreditoreCodice Avviso

Qui accanto trovi il codice QR e il
codice interbancario CBILL per pagare
attraverso il circuito bancario e gli altri
canali di pagamento abilitati.

BOLLETTINO POSTALE PA 18/09/2021entro ilRATA UNICA

AMM.NE PROV.LE SALERNO SERV. TESOR. ECONOMATO
SERVIZIO CONCESSIONI

Destinatario Amalfitana Gas Srl

Oggetto pagamento Intervento di somma urgenza del
13/09/2021, strada SP157, km

Euro 150,00

0017 2125 6443 7657 30 80000390650
Tipo Codice Fiscale EnteCodice Avviso

P1

sul C/C n. 10104842

Intestato a

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell'Ente Creditore

AUT. DB/SISB/P1 47996 del 16.10.2019


