
N° Denominazione 
procedimento

Breve descrizione del 
procedimento con 

indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili

Unità 
organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 
Servizio V Concessioni e 

recapito telefonico

Ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome 
del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 

riguardino

Termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la 
conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e 

ogni altro termine 
procedimentale rilevante

Procedimenti per i quali il 
provvedimento 

dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 

procedimento può 
concludersi con il silenzio-

assenso 
dell'amministrazione

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei 

confronti del 
provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione 
del provvedimento oltre il 
termine predeterminato 
per la sua conclusione e i 

modi per attivarli

Link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la 

sua attivazione

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità 
per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Risultati delle indagini di 
customer satisfaction 

condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 

diversi canali, con il 
relativo andamento

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria, 

disponibili sul sito 
della provincia 

regionale di 
Siracusa sezione 

modulistica 
concessioni

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 
istanze

2 INTERSEZIONI 
STRADALI

Autorizzazioni e Nulla Osta 
per la realizzazione di 
intersezioni stradali, ai sensi 
dell'art. 22 del D. Lgs n° 
285/1992 (Codice della 
Strada) e degli artt. 44-45 e 
46 del D.P.R. n°  495/1992 
(Regolamento del C.d.S.) e 
del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
del 19/04/2006

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 

giorni
www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

3

RECINZIONI

Concessioni, Autorizzazioni 
e Nulla Osta per la 
realizzazione di recinzioni, 
ai sensi degli artt. 16-17 e 18 
del D. Lgs n° 285/1992 
(Codice della Strada) e degli 
artt. 26-27 e 28 del D.P.R. n° 
495/1992 (Regolamento del 
C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

Ing. Dario Di Gangi                       
Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

5 INTERFERENZE 
SUPERIORI 

LONGITUDINALI E 
TRASVERSALI E 

INSTALLAZIONE PALI

Concessioni, Autorizzazioni 
e Nulla Osta per 
l'occupazione di soprasuolo 
con reti, condotte ed altro, ai 
sensi degli artt. dal 25 al 28 
del D. Lgs n° 285/1992 
(Codice della Strada) e degli 
artt. dal 65 al 67 del D.P.R. 
n°  495/1992 (Regolamento 
del C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424  pec:       

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

6
INTERFERENZE 

SUPERIORI E SCAVI PER 
ELETTRODOTTI PER 

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

Concessioni, Autorizzazioni 
e Nulla Osta per 
l'occupazione di suolo e di 
sottosuolo con reti, condotte 
ed altro, per impianti 
fotovoltaici, ai sensi degli 
artt. dal 25 al 28 del D. Lgs 
n° 285/1992 (Codice della 
Strada) e degli artt. dal 65 al 
67 del D.P.R. n°  495/1992 
(Regolamento del C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

7

INTERAZIONI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

Pareri ai sensi del'art 12 
del l D.lg n 387/03 
“promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili”

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
8° Settore-Viabilità- Servizio V Concessioni

Tipologia procedimenti art. 35 D.Lgs. N 33/2013

1
ACCESSI E 

DIRAMAZIONI (passi 
carrabili e pedonali)

Concessioni, Autorizzazioni 
e Nulla Osta per l'apertura di 
passi carrabili e pedonali, ai 
sensi dell'art. 22 del D. Lgs 
n° 285/1992 (Codice della 
Strada) e   degli artt. 44-45 e 
46 del D.P.R. n°  495/1992 
(Regolamento del C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 

giorni
www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 

avvocato.fortuna@pec.provincia.sira
cusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424  pec:       

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

4 SCAVI LONGITUDINALI 
E TRASVERSALI

Concessioni, Autorizzazioni 
e Nulla Osta per 
l'occupazione di sottosuolo 
con reti, condotte ed altro, ai 
sensi degli artt. dal 25 al 28 
del D. Lgs n° 285/1992 
(Codice della Strada) e degli 
artt. dal 65 al 67 del D.P.R. 
n°  495/1992 (Regolamento 
del C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:  

concessioni@pec.siracusa.it      

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

-modulo di richiesta 
apertura varco e 

recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti;   -

modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato ed il 

procedimento stesso non 
può concludersi con il 

silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 

giorni
it www.provincia.siracusa.it w

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 

Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 

bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 

(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 

avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction



N° Denominazione 
procedimento

Breve descrizione del 
procedimento con 

indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili

Unità 
organizzative 
responsabili 

dell'istruttoria

Nome del responsabile del 
Servizio V Concessioni e 

recapito telefonico

Ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome 
del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 

riguardino

Termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 

procedimento per la 
conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e 

ogni altro termine 
procedimentale rilevante

Procedimenti per i quali il 
provvedimento 

dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 

procedimento può 
concludersi con il silenzio-

assenso 
dell'amministrazione

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei 

confronti del 
provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione 
del provvedimento oltre il 
termine predeterminato 
per la sua conclusione e i 

modi per attivarli

Link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la 

sua attivazione

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il 
versamento

Nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità 
per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Risultati delle indagini di 
customer satisfaction 

condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 

diversi canali, con il 
relativo andamento

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria, 

disponibili sul sito 
della provincia 

regionale di 
Siracusa sezione 

modulistica 
concessioni

Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 
istanze

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
8° Settore-Viabilità- Servizio V Concessioni

Tipologia procedimenti art. 35 D.Lgs. N 33/2013

8

PUBBLIITA'

Concessioni, Autorizzazioni, 
Nulla Osta e Pareri per la 
collocazione di impianti 
pubblicitari, ai sensi dell'art. 
23 del D. Lgs n° 285/1992 
(Codice della Strada) e degli 
artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 
n°  495/1992 (Regolamento 
del C.d.S.)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avv.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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OCCUPAZIONE DELLA 
SEDE STRADALE

Autorizzazioni, concessioni 
e Nulla Osta per 
l'occupazione della sede 
stradale con ponteggi ed 
altro, ai sensi dell'art. 20 del 
D. Lgs n° 285/1992 (Codice 
della Strada)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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IMPIANTI 
DISTRIBUZIONE 

CARBURANTE

Pareri ai sensi della Legge 
Regionale n° 97/1982 e 
successive

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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TRASPORTI 
ECCEZIONALI

Autorizzazioni per la 
circolazione di veicoli 
eccezionali e trasporti in 
condizioni di eccezionalità, 
ai sensi dell'art. 10-61 e 62 
del D. Lgs n° 285/1992 
(Codice della Strada)

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avv.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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PARERIPER SANATORIA 
EDILIA

Pareri per istanze da 
Sanatoria Edilizia, ai sensi 
dell’art. 16 del D. Lgs n° 
285/1992 (Codice della 
Strada), dell’art. 26 del 
D.P.R. n°  495/1992 
(Regolamento del C.d.S.), 
della  Legge n° 47/1985 e 
della L. R. n° 37/1985

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avv.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424  pec:       

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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OPERE ALL'INTERNO 
DELLE FASCIE DI 

RISPETTO

Autorizzazioni e Pareri per 
opere all'interno della fascia 
di rispetto stradale, ai sensi 
degli artt. 16-17 e 18 del D. 
Lgs n° 285/1992 (Codice 
della Strada) e degli artt. 26-
27 e 28 del D.P.R. n°  
495/1992 (Regolamento del 
C.d.S.) e del Regolamento 
Provinciale

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avv.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it
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LAVORI URGENTI

Autorizzazioni per lavori 
urgenti su impianti esistenti, 
ai sensi degli artt. dal 25 al 
28 del D. Lgs n° 285/1992, 
degli artt. dal 65 al 67 del 
D.P.R. n° 495/1992 
(Regolamento del C.d.S.) 
e del Regolamento 
Provinciale

Servizio V 
Concessioni

Geom.Antonino Barbiera        
Tel. 0931 709424                 pec:   
concessioni@pec.siracusa.it          

Ing. Dario Di Gangi                       
tel.0931709795 Fax 0931 66060   
pec:                                               
settore4@pec.provincia.siracusa.it

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 
Ammezzato e 2  ° piano-  Tel. 0931 
709458 e 0931 709424

Entro 60 giorni dalla data della 
richiesta

Non esistono procedimenti 
per i quali il provvedimento 
può essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ed il 
procedimento stesso non 
può concludersi con il 
silenzio assenso

Può essere proposto ricorso 
al TAR competente entro 60 
giorni

www.provincia.siracusa.it

Versamento di €. 30,99 per spese 
istruttoria o di sopralluogo, sul c/c 
postale n° 11630969 intestato alla 
Provincia Regionale di Siracusa Oggi 
Libero Consorzio Comunale – con 
bonifico IBAN: IT 89 
V0301917102000000142814-con 
assegno circolare non trasferibile 
(emesso dalla Banca)

Segretario Generale Avv. Antonio 
Maria Fortuna Tel. 0931 709808 
segr.generale@provincia.siracusa.it pec: 
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

Non sono state condotte 
indagini customer 

satisfaction

-modulo di richiesta 
apertura varco e 
recinzione; -modulo 
di richiesta scavi e 
attraversamenti; -
modulo per 
installazione cartelli 
e insegne; - modulo 
per Lavori Urgenti

Ufficio “Servizio V Concessioni” 
via Tripoli n. 9 Siracusa- Piano 

Ammezzato e 2 ° piano- Tel. 0931 
709458 e 0931 709424 pec: 

ufficio.protocollo@pec.provincia.s
iracusa.it 

concessioni@pec.provincia.regiona
le.it

Firmato il Responsabile del Servizio V Concessioni
                             A.Barbiera


