Marca da bollo
€. 16,00
Non dovuta se presentata da
Enti Pubblici o Organizzazioni
ONLUS

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di 30029 – STRA (VE)
Oggetto: Richiesta di installazione specchio parabolico stradale per accesso privato.
Il/la

sottoscritto/a

(1)

___________________________________nato/a

a

_____________________________ il __________________ residente a ____________________ in via
______________________________ codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ tel.
___________________________in qualità di (2) (3) ____________________________________________
intestatario/a dell’autorizzazione del passo carrabile n. _________ rilasciato dal Comune di Stra in data
______________(4)
CHIEDE
l’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale da realizzarsi a margine della
carreggiata nella posizione e con le modalità di cui alla documentazione tecnica allegata in quanto
(motivazione) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.. 28.12.2000 n. 445, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
a) che l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione e d’attuazione mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati, (barrare la sola
categoria interessata) :
 su un terreno di proprietà comunale come risulta dalla planimetria allegata;
 su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere formale autorizzazione dal
proprietario;
b) di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a mio
carico;
c) che la zona interessata dall’impianto non è sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche e di edifici e luoghi di interesse storico/artistico;
d) di essere consapevole che tale installazione potrà essere oggetto di modifica o rimozione da parte degli
uffici competenti per motivi di tutela del pubblico interesse ovvero connessi alla viabilità;
e) di essere consapevole che il mantenimento del buono stato di conservazione del manufatto è a totale
carico del richiedente;
f) di sollevare l’Amministrazione del Comune di Stra da ogni responsabilità per danni a cose o persone
derivanti dall’istallazione dello specchio.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto
di autorizzazione nonché a tutte le altre condizioni che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del
pubblico transito e della proprietà stradale e al fine di ottenere quanto richiesto allega:
 una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione
richiesta);
 dichiarazione con la quale si attesta che il manufatto che s’intende collocare è stato calcolato, realizzato
e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne
la stabilità.
 N.2 marche da bollo da € 16,00 da allegarsi alla presente ai fini del rilascio atto autorizzativo (una per
l’istanza e una per l’autorizzazione).
Stra, lì ______________

Firma del richiedente
_____________________________

(Vedesi avvertenze a tergo)

AVVERTENZE
RICHIESTA DI SPECCHI PARABOLICI
Descrizione
Lo specchio parabolico è uno strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale, che viene posizionato
solitamente in corrispondenza di quegli incroci la cui visibilità da parte degli automobilisti in transito, per
ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altra maniera.
Occorre distinguere se lo specchio stradale richiesto è ad uso privato, all’uscita cioè da un accesso privato
oppure all’incrocio tra due strade comunali. Nel primo caso il cittadino deve chiedere l'autorizzazione, nel
secondo caso, invece è sufficiente una segnalazione alla quale faranno seguito i necessari sopralluoghi.
Come ottenere l'autorizzazione
Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di specchi parabolici al fine di agevolare l'uscita da passi
carrabili privati, dovrà essere presentata apposita domanda in bollo utilizzando l’apposito modulo.
La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e/o attività professionali, al
legale rappresentante. Nei condomini spetta all’amministratore o al singolo condomino per le parti esclusive.
Può presentare domanda il diretto interessato o suo delegato specificando quali cause determinano la
necessità di tale installazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione
espressamente richiesta nell’apposito modulo.
L’autorizzazione è subordinata al possesso della concessione di passo carrabile e apposizione del segnale
stradale di cui all’art. 22 C.d.S..
Possono essere autorizzati specchi parabolici unicamente alle seguenti condizioni:
che lo specchio parabolico venga installato su palo proprio;
che abbia un diametro non superiore a 70 cm.;
che il bordo inferiore dello specchio venga installato ad una altezza minima da terra di 2,20 metri;
che venga installato in posizione tale da non occultare eventuali segnali stradali presenti in loco;
che venga installato in modo adeguato al fine di garantirne la stabilità in condizioni di sollecitazioni derivanti
da fattori ambientali;
che il richiedente provveda a sua cura e spese alla manutenzione dello specchio parabolico danneggiato o
abbattuto, immediatamente nei casi di pericolo o di grave intralcio alla circolazione e comunque non oltre le
ventiquattro ore negli altri casi;
che la fornitura, la posa in opera dello specchio siano a carico del richiedente;
che durante le operazioni di installazione sia garantita la normale circolazione stradale e la perfetta pulizia
del piano viabile;
che venga richiesto a carico del richiedente il nulla osta del proprietario del terreno sul quale verrà
installato lo specchio;
che venga che la zona interessata dall’impianto non è sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche e di edifici e luoghi di interesse storico/artistico
Per informazioni
Comune di Stra – Settore I POLIZIA MUNICIPALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP
Piazza G. Marconi n. 21 30039 - Stra (VE) telefono 049/9804021 – 049/9804080 - fax
 Orario ricevimento: mercoledì e sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Note :
1) La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale rappresentante. Nei condomini, per le
parti comuni spetta all’amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo condomino.
2) Indicare il titolo di possesso o il diritto esercitato sull’immobile che direttamente viene servito dal passo carrabile. Per le residenze singole (o comunque non in
condominio), aziende o altre attività professionali, riportare la voce: proprietario, comproprietario, usufruttuario, legale rappresentante, o altro (specificare).
3) Nei casi di regime di condominio indicarne il nome e riportare la voce: amministratore pro-tempore, condomino-proprietario, condomino-comproprietario, altro
titolo (specificare) o anche proprietario, comproprietario, ecc. qualora tale diritto si estenda a tutto l’immobile. (o la ragione sociale dell’azienda) e l’indirizzo. Barrare la
linea se non interessa (ad esempio nel caso di titolare di casa singola o comunque non in condominio).
4) L’autorizzazione all’installazione dello specchio è subordinata al possesso della concessione di passo carrabile e apposizione dell’apposito segnale stradale di
cui all’art. 22 C.d.S. qualora si richieda che il manufatto venga posto in corrispondenza di un accesso.

