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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Opera n.  S-542 – Lavori di sistemazione SS 43 dir. Nord – Marciapiede e allargamento 

stradale  oltre  la  rotatoria  nord in  direzione Sarnonico  -  Occupazioni  temporanee ai 
sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.P. 6/93 e s.m.. - Richiesta pubblicazioni all’Albo 
Comunale.

Per  la  realizzazione  dell’opera  risultano  necessarie  delle  occupazioni  temporanee  per 

stabilire cantieri, depositare materiali, praticare passaggi provvisori, permettere la realizzazione di 

opere d'arte e relativi scavi e per lo spostamento o ripristino dei sottoservizi.

Con  determinazione  del  Dirigente  dell’Agenzia  Provinciale  Opere  Pubbliche  sarà 

autorizzata l’occupazione temporanea ed indicata la relativa indennità.

La  durata  dell'occupazione  temporanea  decorrerà  dalla  data  della  determinazione 

sopraccitata e si protrarrà fino all'ultimazione dei lavori relativamente all'area interessata, per un 

periodo, comunque, non superiore a mesi 6.
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Al termine dei lavori si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi ed a quantificare gli 

eventuali danni arrecati.

Nel periodo di pubblicazione all’Albo Comunale gli aventi diritto hanno facoltà di presentare 

le proprie osservazioni allo scrivente Servizio Opere Stradali e Ferroviarie - Via Gazzoletti, 33 - 

38122 Trento, ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della menzionata L.P. n. 6/93 e s.m..

Si prega di voler provvedere alla  pubblicazione ai sensi del comma 4 dell’ art. 4 della 
L.P. 6/93 e s.m., per la durata di giorni 20 della presente nota e della seguente documentazione:

- elenco occupazioni temporanee;

- descrizione dello stato degli immobili;

- planimetria catastale

Trascorso  tale  periodo,  voglia  codesta  spettabile  Amministrazione,  trasmettere  allo 

scrivente Servizio l’attestazione di avvenuta pubblicazione.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti. 

        IL DIRIGENTE

- ing. Mario Monaco -
Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea,  costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: c.s.
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