AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DI SPECCHI PARABOLICI AD USO
PRIVATO SU AREE PUBBLICHE
ALLEGATO A PRESCRIZIONI
1. La fornitura dello specchio parabolico e la posa in opera devono essere a cure e spese del
richiedente salvo diritti di terzi.
2. A posa avvenuta dovrà essere dichiarazione di corretta installazione da parte dell’esecutore dei
lavori.
3. Il Comune di Marene declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone e a sottostanti
servizi causati dall’installazione.
4. Lo specchio parabolico non dovrà costituire intralcio alla circolazione o barriera architettonica,
inoltre sarà a cure e spese del richiedente la manutenzione del medesimo qualora venisse
danneggiato, con l’obbligo di ripristino immediato degli eventuali danni causati sul suolo
pubblico.
5. Lo specchio dovrà essere installato ad un’altezza da terra non inferiore a mt. 2,20 e ad una distanza
minima dal filo del marciapiede di 50 cm se quest’ultimo ha una larghezza superiore ai 2 mt; nel
caso in cui il marciapiede sia largo meno di 2 mt., lo specchio dovrà essere installato in adiacenza
al fabbricato (resta in ogni caso preferibile quest’ultima installazione); in altri casi le indicazioni
verranno fornite dal competente Ufficio.
6. Il comune potrà revocare, sospendere, modificare il presente provvedimento di Autorizzazione in
qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, senza essere
tenuto a corrispondere alcun indennizzo, dandone comunicazione al concessionario, che dovrà
provvedere alla rimozione dello specchio parabolico, a sue cure e spese.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
La domanda dovrà essere presentata mediante istanza in bollo (utilizzando il modulo scaricabile dalla
piattaforma della modulistica per i cittadini) specificando quali cause determinano la necessità di tale
installazione. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegato la seguente documentazione
espressamente richiesta dall’Ufficio competente.

documentazione fotografica del luogo ove si chiede l’installazione;

una planimetria con il punto evidenziato dell’eventuale collocazione;

dimensioni dello specchio da collocare sul posto o dépliant illustrativo del prodotto;

dimensione del palo di supporto;

altezza dello specchio dal marciapiede o dal piano stradale;

autorizzazione del proprietario del terreno su cui verrà installato lo specchio, se lo stesso non
è condominiale;

una marca da bolo da apporre sull’autorizzazione rilasciata.
Contatti Utili
UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile
Geom. Valerio PRIORA e mail – utc@comune.marene.cn.it tel. 0172742029

