ALLEGATO C
I documenti, le dichiarazioni e gli elaborati da allegare in formato digitale dovranno
avere le seguenti caratteristiche





formato digitale tipo PDF (Portable Document Format), di dimensioni inferiori (per ciascun
documento allegato) a 10 Mb;
le istanze, i documenti e gli elaborati tecnici dovranno essere firmati digitalmente dalla ditta
(istanza e dichiarazioni di competenza della stessa) o dal tecnico incaricato (elaborati
tecnici).
Qualora la ditta non disponga di firma digitale, la stessa dovrà produrre apposita delega in
favore del tecnico incaricato, affinché lo stesso possa apporre la propria firma digitale ai
documenti e alle dichiarazioni di competenza dalla ditta e possa fornire il proprio recapito
PEC per le comunicazioni riguardanti la pratica in questione. In tal caso i documenti e le
dichiarazioni prodotti dalla ditta (compresa la delega) dovranno essere ottenuti dalla
scansione dei documenti cartacei firmati in originale dalla ditta, uniti alla scansione di un
valido documento di identità della stessa.

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:
L’uso al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico per il quale si chiede
l’autorizzazione/concessione, specificando la qualità (persona fisica, società, etc.)
rivestita dal richiedente. Per attraversamenti/costeggiamenti finalizzati all’allaccio per
la fruizione di un pubblico servizio (acqua, luce, etc.) deve essere prodotta copia del
contratto avente per oggetto l’erogazione del servizio richiesto ovvero documentazione
idonea a comprovare la legittimità dell’allaccio;
a. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
b. nel caso di società, istituzioni, associazioni, fondazioni comitati e simili occorre
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ( artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000) con allegata copia di valido documento di riconoscimento, a firma
del rappresentante legale con i quali dichiarare i seguenti dati identificativi dell'impresa e
del rappresentante legale: Codice Fiscale e P.IVA, n. d'iscrizione e specificazione del
registro delle imprese relativo, la data d'iscrizione, la ragione sociale dell'impresa, la sede,
l'oggetto sociale prevalente, la data d'inizio attività e l'attuale attività svolta, le generalità
complete ed il C.F. del rappresentante legale.;
c. nel caso di società, istituzioni, associazioni, fondazioni comitati e simili

occorre presentare, inoltre, dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000) Antimafia, (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159) come da
modello allegato;
d. nel caso di aziende erogatrici di pubblici servizi, occorre presentare una

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, con allegata copia di valido documento di riconoscimento 1, a firma del
rappresentante legale con la quale dichiarare il raggiungimento o meno, con il
servizio svolto, delle singole utenze ed in quest’ultima ipotesi (raggiungimento dei
singoli utenti), con allegato un tabulato delle utenze attive che la società ha (con
riferimento al 31 dicembre dell’anno antecedente la presentazione dell’istanza) nei
singoli comuni compresi nell’ambito territoriale della provincia.
e. Per ogni singolo elemento oggetto della concessione 2 : Sigla identificativa della

Strada Provinciale interessata, coordinate cartografiche e Progressiva chilometrica

(per gli elementi con sviluppo prevalentemente lineare tali indicazioni dovranno
essere riferite ai punti di inizio e fine di ciascun tratto)
f.

Entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell’occupazione oggetto del
provvedimento amministrativo richiesto;

g. Impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni del

vigente Regolamento C.O.S.A.P., nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse
opportuno richiedere per la specifica occupazione;
h. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47, con

allegata copia di valido documento di riconoscimento, di essere unico proprietario
del fondo (ovvero unico titolare di diritti reali sullo stesso), al servizio del quale si
richiede il rilascio del provvedimento di concessione e/o autorizzazione.
Nell’ipotesi di comproprietari dell’immobile, nella stessa istanza devono essere
riportati i dati di tutti e la stessa deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari.
Se l’istanza è presentata da coniugi in regime di comunione legale dei beni, la
stessa deve essere sottoscritta da entrambi. Nell’ipotesi di affitto o comodato
d'uso, occorre presentare la dichiarazione di assenso del/i proprietario/i, resa ai
sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47, con allegata copia di valido
documento di riconoscimento;
i.

Fotocopia (scansione) di un valido documento di riconoscimento relativo ad ogni
sottoscrittore dell’istanza;

j.

Ricevuta di versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, di € 50,00 per spese di istruttoria (indicare nella
causale: “spese di istruttoria per ……………… sulla S.P. N°………” (il numero di
conto corrente postale e’ il seguente: 4218304 ) o tramite bonifico sul seguente
conto n. IT 97 X 02008 16600 000300004523 UNICREDIT AG. A.MORO
TESORERIA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

k. k.Indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la pratica
l.

l.Numero telefonico per eventuali comunicazioni.

m. Elaborati tecnici, con le opportune differenziazioni in funzione del tipo di

provvedimento da acquisire:
1. Relazione tecnica illustrativa atta a descrivere compiutamente l'oggetto della
pratica e le opere da realizzare;
2. rappresentazione cartografica, alla scala grafica e nominale3 1:10.000 con
rappresentazione in forma simbolica (punto segnaposto o linea, a seconda della
fattispecie che ricorre) dell'ubicazione degli elementi oggetto della concessione,
singolarmente individuati, nonché degli assi stradali interessati e relative
progressive, conformi a quelle determinate dall'Ufficio tecnico provinciale e
pubblicate sul geoportale istituzionale (http://geoportale.provincia.agrigento.sitr.it/)
ovvero acquisibili via web in formato pdf utilizzando il link seguente:
(http://ags.provincia.agrigento.sitr.it/scaricabili/SSPP/Stampe/). Preferibilmente la
rappresentazione simbolica e le eventuali annotazioni esplicative delle opere
verranno riportate sulla stessa cartografia resa disponibile dall'Ente con le modalità
summenzionata
3. estratto ortofotografico in scala 1:2.000 (è ammessa una tolleranza del 15% per gli
estratti generati attraverso applicazioni web-cartografiche), con chiara indicazione,

in forma simbolica adeguata (punto segnaposto o linea, a seconda della fattispecie
che ricorre) di tutti gli elementi oggetto della concessione. Tale elaborato dovrà
comprendere anche un elenco in forma tabellare degli elementi identificativi delle
opere cui l'istanza si riferisce. Di seguito viene presentato un esempio di tabella:
4

N.
1
2
..

Descrizione
elementare

opera Progressive
km

5

Lato

6

Coordinate geografiche (latitudine;
longitudine)

Inizio:

Inizio:

Fine:

Fine:

Inizio:

Inizio:

Fine:

Fine:

Inizio:

Inizio:

Fine:

Fine:

4. planimetria d'insieme, in scala 1:500 o 1:1000 estesa, oltre che a tutta la superficie
occupata dagli elementi oggetto della concessione, anche ad un tratto di strada di
almeno 500 m per lato comprendente la rappresentazione degli elementi oggetto
della concessione, nonché ogni altro elemento la cui rappresentazione possa
risultare significativa ai fini dalla verifica del rispetto delle norme del Codice della
Strada, quali ad esempio i fabbricati esistenti, le intersezioni, gli accessi, la
segnaletica stradale verticale esistente, i raggi ed i punti di tangenza delle curve
stradali, alberature e manufatti stradali, etc. Per opere a grande sviluppo
longitudinale sono ammesse scale di rappresentazioni minore (fino a 1:2.000),
purché idonee a rappresentare compiutamente lo sviluppo delle opere, integrate da
stralci a scala minore ove necessario;
5. planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:200 o 1:100 (o anche maggiore,
se necessario) degli elementi oggetto della concessione, con indicazione degli
elementi salienti del corpo e della piattaforma stradale (corsie, carreggiata,
banchine, scarpate, recinzioni opere stradali), nella situazione post intervento e
ante intervento (se significativa);
6. Sezioni trasversali quotate della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza
di sezioni rappresentative in relazione agli elementi oggetto della concessione 7
comprendente l'intera sede stradale;
7. Altri elaborati architettonici, differenziati in baso alle diverse fattispecie:
- per gli accessi: prospetto in scala 1:100 o 1:50 delle opere da realizzare in
corrispondenza dell'accesso, esteso ad una fascia di almeno 10 m per ciascun lato
oltre l'estensione delle opere da realizzare;
- per le interferenze con sviluppo longitudinale: profilo, parallelo all'asse stradale
(con scale altezze e lunghezze opportunamente differenziate ed, in ogni caso,
idonee ad individuare compiutamente gli elementi salienti delle opere), con
indicazione degli elementi infratrutturali da collocare (tubazione, cavo interrato o
aereo, etc.), completo della rappresentazione degli scavi (per opere interrate) o dei

sostegni (per interferenze sopraelevate) ed eventuali altre opere d'arte da
realizzare, nonché delle opere d'arte stradali esistenti;
- per le installazioni pubblicitarie, segnali stradali e affini: bozzetto quotato ed a
colori dei cartelli indicativi da installare (uno per ciascun segnale o gruppo di
segnali) comprensivo della rappresentazione del sostegno e delle fondazioni, a
scala adeguata (non inferiore a 1:20)
- altri elaborati eventualmente ritenuti utili dal tecnico, ovvero richiesti dall'ufficio, al
fine di verificare del rispetto delle norme di sicurezza e/o di salvaguardia delle opere
stradali.
8. Documentazione fotografica:
- per le installazioni pubblicitarie, segnali stradali e affini: fotografie delle località
oggetto delle installazioni scattate dalle direttrici di marcia dalle quali si devono
osservare gli impianti;
- per tutti gli altri casi: fotografie dalle quali si evinca la situazione dei luoghi in
corrispondenza delle opere da realizzare, all'epoca della redazione del progetto,
con asseverazione del tecnico che la situazione corrisponde a quella rilevata al
momento della presentazione della pratica.
9. Particolari costruttivi a scala adeguata delle opere da realizzare. Per le
infrastrutture interrate valgono le prescrizioni specifiche impartite dall'ufficio tecnico,
sezione infrastrutture stradali, riportate in calce al presente documento.
p. Asseverazione da parte di tecnico abilitato attestante che le opere da realizzare
sono state calcolate e verificate ai sensi della normativa vigente e che sono idonee
a resistere alle azioni previste dalla normativa tecnica vigente, compresa la spinta
del vento (in maniera specifica per le installazioni pubblicitarie e di segnaletica).

