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OGGETTO: Strada Regionale N. 1 – Poggio Imperiale-Candela (FG) Adeguamento del tracciato 

e delle caratteristiche geometrico funzionali alla normativa tecnica vigente e alla visione di 

assetto territoriale formulata dal PTCP – Documento di fattibilità delle alternative progettuali, 

progettazione definitiva ed esecutiva, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione.  
 
 

CIG:83682312AE - CUP:F49J19000580001  

 

 

Autorizzazione per accesso ad aree e proprietà private ex art.15 DPR 327/2001.    

 

 

In riferimento alla Vs nota prot. n. 54729 del 09/11/2022 con la quale si richiede autorizzazione per 

accesso ad aree e proprietà private ex art.15 DPR/2001, si rilascia autorizzazione ad accedere, con 

loro maestranze, attrezzi, mezzi e macchinari di lavoro necessari per l’effettuazione delle operazioni in 

precedenza richiamate, alle aree indicate nell’allegato piano particellare grafico-descrittivo, nel rispetto 

delle procedure stabilite dall’art. 20 comma 4 del capitolato d’oneri, a favore dei seguenti tecnici 

incaricati:  

• Sig. Di Carlo Luigi nato a Foggia il 09.01.1981, residente in Lucera (FG), Viale Virgilio n. 30;  

• Sig. De Santis Antonio nato a Foggia il 01.10.1988, residente in Troia (FG), Via Aldo Moro n. 

2 int.A;  

• Sig. Turco Giovanni nato a San Giovanni Rotondo il 09.02.1985, residente a Lucera (FG), Via 

Ferrone Leone n. 1 int. 1;  

• Sig. Cavaliere Giuseppe nato a Torre Annunziata (NA) il 24.12.1956, residente a Foggia, Viale 

Francia n. 24;  

• Sig. Alfredo Ferrandino nato a Foggia il 04.09.1957 ed ivi residente in Via Spagna n. 3; 

• Sig. Frontuto Luca Crescenzo nato a Foggia il 27.06.1995 ed ivi residente in Via De Viti De 

Marco n. 59 
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Tale autorizzazione è subordinata alla procedura di pubblicazione dell’avviso ai sensi del comma 2 

dell’art. 11 del DPR 327 del 08/06/2001 per quanto concerne le proprietà private, mentre le aree di 

proprietà provinciali sono da subito accessibili. 

L’effettiva pubblicazione dell’avviso sarà prontamente comunicata. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Angelo Iannotta 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della 

normativa Cnipa. 

 

 


