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Oggetto: Progetto per la reahzzaztone di un insediamento commerciale, di un ampliamento e
potenziamento di un impianto di distibuzione catburanti in via G.Ganbaldi, Bisceglie.
Richiesta di autotrzzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 DPR 153/80. Comune: Bisceglie
@T), Richiedente: D'Azzeo Pasquale, Linea FS; FG-BA - tra i I{m 61,++800 e ó15+050.
llkgati: n. I

In relazione alla richiesta dj autotizzazione in oggetto, premesso che:
- il ptesente progetto costituisce un'ulteriore r.ariante a due progetti presentatr in passato e appror-ati
con note n.I295 del15/3/2006 e n. 585 del 1,2/2/2014,
- i relativi atti di servinì, tegisttati e trascritti con i nn. 2327 del 30-l-2006 e 1417 4 del 31-l -2013, con i
qualt il fuchiedente ha assunto precisi impegni a tutela deglì interessi Fertor-ieri, si riferiscono alle
stesse particelle catastali interessate dall'attuale progetto, imponendo dei r-incoli limitatamente agli
inten-enti ptevisti nella fascia di rispetto di trcnta metri dalla più r-icina rotaia,
esaminati i nuovi elaborati progetÍ,rali ora pervenurr, si esprime l'ammissibilità tecnica degli inten'enti,
con le seguenu prescrizioni:
1. è vietato depositare materiale combustibile e reahzzare setbatoi di carburanti interrati e fuori terta
incluse le relative tubazioni di adduzione, nell'atea compresa nella fascia di 20,00 m dalla più
vicina totaia, in osservanz^ qLL nto disposto dall' art.56 del D.P.R. 753/80;
^
compresa tra il conhne FS e la nuova recinzione, dovrà essere
2. la fascra di rispetto di m 3,00
accessibile dai mezzt fetroviati da aLmeno due punti, uno in cotispondenza del sottopasso
fetroviatio di via Gadbaldi ed un altto dali'interno del prazzale di proprietà del dchiedente, in
cotrispondenza del nuo\.o muto di recinzione. Enttambi gli accessi dovranno essere attrezzati
con cancelli dilatghezza adeguata per consentfue il passaggio deimezzi ferroviad;
3. si dovrà prowedere alla sistemazione e rcgalarizzazione della superhcie della fascia di rispetto di
cui al punto 2, rhediante \a rcaÍzzazione di una pavimentazione di adeguata pendenza pet il
deflusso delle acque meteoriche, da convogliarsi nella rete pubblica dr fogna bianca;
4. la manutenzione e la pultzia di detta fascia di rispetto dovranno essere a carico del richiedente.

Pet il prosieguo

delf isttuttorìa della pratica si tichiede di inviate ultedori due copie del ptogetto
presentato, integrandolo con n. 4 copie dell'elaborato progettuale della sistemazione esterna della fascia di
dspetto di m 3,00 , come sopra specificato ai puntt 2 e 3.
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Si fa presente che I'istruttoria è a titolo orìeroso, si allega pertanto, lo schema dr dtchiatazione da restituire
a questa Sede compilato e sottoscritto per autorrzzare la società Ferservizi S.p.A
-Bari ad emettere f^ttutlper spese d'istruttoria, pat,a€ 250 (Euro duecentocinquanta,00) + fVA;

L'autotizzazione all'esecuzione dell'interwento in oggetto sarà emessa con I'approvazione formale dei
relativi elaborati progettuali e dopo I'awenuto versamento delle spese dchieste.

Cordiali saluti
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lJiazza r\. Nlqro Strada L:terna I.S o n. 57,70122 Bari
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