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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
SETTORE TECNICO 

 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
email: comune.mercatello@provincia.ps.it  PEC  comune.mercatello@emarche.it 

 

 
Prot.n. 2537 Mercatello sul Metauro lì 10.06.2020 

  

   Alla ditta 
   OPEN FIBER S.p.a. 

   Viale Certosa, 2 
   20155 MILANO (MI) 

   PEC: openfiber@pec.openfiber.it 
 
 

Spett.le 
ANAS Spa. 

Compartimento Viabilità delle Marche 
60124 -  ANCONA 

Pec: anas.marche@postacert.stradeanas.it 
 

OGGETTO: Ditta OPEN FIBER S.p.a.  
Istanza di autorizzazione per scavi e opere civili finalizzate allo 
sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Mercatello sul 
Metauro lungo la Strada Statale SS 73 bis (tratto dentro centro 
abitato dal Km 33+360 al Km 34+720), nell’ambito della 
Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e 
gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di 
proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione 
Marche. 
 
AUTORIZZAZIONE N. 4-2018 RILASCIATA AI SENSI 
DELL’ART.88,COMMA 6 DEL D.LGS. 259/2003 
 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI ANAS S.P.A. 
IN CENTRO ABITATO AI SENSI DELL’ART. 26, COMMI  3,3 BIS 
DEL D.LGS. N. 285/1992- STRADA STATALE 73 BIS “BOCCA 
TRABARIA” 
 

 

 
IL RESPONSABILE UTA  

  

Vista la richiesta presentata del 29.04.2020, acquisita in atti al prot.n. 1866 del Sig. Vito 

Mario Magliaro, C.F. MGLVMR62D30C283E in qualità di Procuratore e Regional Manager 

Centro Umbria e Marche Network & Operations Cluster C&D della società OPEN FIBER 

S.p.A., con sede in Viale Certosa, 2, Milano (MI) e con sede operativa in via Laurentina, 449, 

Roma (RM), tendente ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare gli interventi alle 

chilometriche in oggetto (centro abitato) relativamente ai seguenti interventi: 
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SCAVI ED OPERE CIVILI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN 
FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MERCATELLO LUNGO LA STRADA STATALE 
SS73 BIS (TRATTO DENTRO CENTRO ABITATO DAL KM 33+360 AL KM 
34+720), NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA 
PASSIVA A BANDA ULTRALARGA DI PROPRIETÀ PUBBLICA NELLE AREE 
BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE. 

 

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla richiesta; 

 

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;  

 

Richiamata la Convenzione tra il Comune di Mercatello sul Metauro ed Infratel Italia S.p.A. 

per la realizzazione in banda larga, sottoscritta e trasmessa in data 10/08/2017 prot.n. 3817, 

giusta deliberazione di G.C. n. 68 del 04/07/2017; 

 

Vista l’autorizzazione n. 4/2018 prot.3000 con prescrizioni già rilasciata alla ditta OPEN 

FIBER da questo Ente in data 19.06.2018, a seguito dell’istanza di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 88 del D.Lgs. 259/03 presentata dalla Ditta ed acquisita in atti al prot.n. 2921 del 

14/06/2018 avente per oggetto: 
 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 88 DEL D.LGS. 01/08/2003, N. 259 RECANTE 
“CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE” E S.M.I. PER OPERE CIVILI 
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI 
MERCATELLO SUL METAURO NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA 
INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA DI PROPRIETA’ PUBBLICA.  
 

Visto che l’istanza presentata dalla Ditta a questo Ente il 29.04.2020, reg. al prot. 1866, è 

stata trasmessa all’ANAS S.p.a il 06.05.2020, con nota reg. al prot. 1932, per la richiesta del 

relativo nulla osta ai sensi dell’art. 26,c.3 e 3 bis del D.Lgs .n. 285/92; 

 

Vista la nota prot. 270595-P dell’01.06.2020, pervenuta dall’Anas con la quale ha trasmesso 

il disciplinare di concessione sottoscritto fra le parti ed è stato rilasciato il nulla osta 

all’esecuzione degli interventi tra il km. 33+360 e km 34+720 della Strada Statale 73 Bis di 

Bocca Trabaria ricadenti nel medesimo centro abitato, secondo le seguenti prescrizioni e 

ferme restando le disposizioni impartite nell’allegato disciplinare: 

- Attraversamento SS 73 bis al km 33+856: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-OIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà 

essere eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 

5C01 con correzioni; 

- Fiancheggiamento SS 73 bis dal km 34+050 al km 34+080 lato dx: il fiancheggiamento 

dovrà essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto 

transitando nella banchina in terra - vedere tavola SC01 con correzioni; 

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+080: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà 

essere eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 

SC01 con correzioni; 

- Attraversamento SS 73 bis dal km 34+250 al km 34+262: l'attraversamento della sede 

stradale avverrà fuori dalla proprietà stradale della SS 73 bis;  

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+492: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-OIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà 

essere eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 

SC02 con correzioni; 

- Fiancheggiamento 55 73 bis dal km 34+538 al km 34+553 lato sx: il fiancheggiamento 

dovrà essere eseguito mediante scavo a cielo aperto sul lato sx nella banchina in terra - 

vedere tavola SC02 con correzioni; 

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+553: l'attraversamento della sede stradale dovrà 
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essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà 

essere eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 

SC02 con correzioni;  

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+553: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà 

essere eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 

SC02 con correzioni;  

- nel caso di attività di scavo nell'ambito della proprietà stradale in presenza di traffico è 
obbligatoria, previa formale richiesta all’ANAS, l'emissione di un'ordinanza di traffico, 

così come previsto all'art 9 del disciplinare.; 

 

Visto che in data 08.06.2020, con nota reg. al prot. 2482, l’ANAS ha trasmesso gli stralci degli 

elaborati grafici con le correzioni apportate riferire alle prescrizioni sopra riportate; 

 

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali 

emanato con d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del relativo decreto del Sindaco capofila UTA n. 04 

del 02.01.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 

AUTORIZZA 

 

Il Sig. Vito Magliaro, C.F. MGLVMR62D30C283E in qualità di Procuratore e Regional 

Manager Centro Umbria e Marche Network & Operations Cluster C&D della società OPEN 

FIBER S.p.A., con sede in Viale Certosa, 2, Milano (MI) e con sede operativa in via 

Laurentina, 449, Roma (RM); 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 e 3 bis del D.Lgs.n. 285/1992 e s.m.i. all’esecuzione dei lavori 

per gli interventi in oggetto, da realizzare nell’ambito del centro abitato del Comune di 

Mercatello sul Metauro tra il km. 33+360 e km 34+720 della S.S. 73 bis di Bocca 

Trabaria, come indicato negli elaborati progettuali, i quali, ancorché non materialmente 

allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo il rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

  

1) Prescrizioni di cui al nulla osta dell’ANAS dell’01.06.2020 prot. 270595-P: 

 

- secondo le disposizioni del disciplinare di concessione debitamente sottoscritto fra 

Anas e Open Fiber S.p.a.; 

- Attraversamento SS 73 bis al km 33+856: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-OIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà essere 

eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola 5C01 con correzioni 

(*); 

- Fiancheggiamento SS 73 bis dal km 34+050 al km 34+080 lato dx: il fiancheggiamento 

dovrà essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto transitando 

nella banchina in terra - vedere tavola SC01 con correzioni (*); 

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+080: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà essere 

eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola SC01 con correzioni 

(*); 

- Attraversamento SS 73 bis dal km 34+250 al km 34+262: l'attraversamento della sede 

stradale avverrà fuori dalla proprietà stradale della SS 73 bis;  

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+492: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-OIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà essere 

eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola SC02 con 

correzioni(*); 

- Fiancheggiamento 55 73 bis dal km 34+538 al km 34+553 lato sx: il fiancheggiamento 

dovrà essere eseguito mediante scavo a cielo aperto sul lato sx nella banchina in terra - vedere 

tavola SC02 con correzioni (*); 

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+553: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà essere 
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eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola SC02 con 

correzioni(*);  

- Attraversamento SS 73 bis al km 34+553: l'attraversamento della sede stradale dovrà 

essere eseguito mediante tecnologia NO-DIG anziché a scavo a cielo aperto; dovrà essere 

eseguito perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli - vedere tavola SC02 con 

correzioni(*);  

- nel caso di attività di scavo nell'ambito della proprietà stradale in presenza di 

traffico è obbligatoria, previa formale richiesta all’ANAS, l'emissione di un'ordinanza di 

traffico, così come previsto all'art 9 del disciplinare.  

 

2) LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E’ INTEGRATIVA/MODIFICATIVA DELL’ 

AUTORIZZAZIONE N.4-2018 PROT. 3000 GIA’ RILASCIATA DA QUESTO ENTE IN DATA 

19.06.2018 ALLA DITTA OPEN FIBER S.P.A. PER LA PARTE DEGLI INTERVENTI 

RICADENTI LUNGO LA S.S. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA IN CENTRO ABITATO. SONO 

FATTE SALVE TUTTE LE PRESCRIZIONI IN ESSA CONTENUTE CHE NON 

CONTRASTANO CON LE PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI DI ANAS S.P.A SOPRA 

CITATE. 

 
Sono allegate alla presente autorizzazione, per farne parte integrante e sostanziale le 
comunicazioni dell’ANAS S.p.a., nota prot. 270595-P dell’1.06.2020 e nota prot. 2482 
del 08.06.2020, contenente gli stralci degli elaborati grafici con le correzioni apportate 
riferire alle prescrizioni sopra riportate (*); 

  

COMUNICA 
 

Che contro il presente provvedimento e ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del decreto Legislativo 

285/1992;  

 

Che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta, Ing. Elena Sorbi, in qualità di 

Responsabile UTA, cui i cittadini potranno rivolgersi nelle ore di apertura al pubblico per 

esercitare il diritto d'accesso e al quale potranno presentare memorie scritte, documenti ed 

istanze; 

  

DISPONE 

  

Che l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio della presente Autorizzazione, 

pena la decadenza della stessa; 

 

Che il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere completata, non 

potrà superare i tre anni dall’inizio dei lavori; 

 

 

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo del Comune;  

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito Internet del Comune di 

Mercatello sul Metauro. 

  
 IL RESPONSABILE UTA 
 Ing. Elena Sorbi 
 
 Firmato digitalmente 
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