
MARCA  

BOLLO 

16,00 EURO

Al Comune di Pesaro 

Servizio Lavori pubblici 

U.O. Viabilità – 61121 PESARO 
 
 
 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il ______________________ residente 

a _______________________________________ in via ______________________________________________ 

codice fiscale _________________ ____________tel. /cell. __________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________________________ 

del Condominio/Azienda  _______________________________________________________________________ 

intestatario dell’autorizzazione del passo carrabile n° ___________ rilasciato dal Comune di Pesaro in data 

_____________________  

 

CHIEDO 

che mi venga rilasciata l’autorizzazione all’installazione di uno specchio parabolico stradale in area 

pubblica (indicare il motivo) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

A tale scopo 

 
DICHIARO 
 

a) che l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione 

mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati. 

b) di essere informato/a che le spese di installazione, fornitura e manutenzione dello specchio parabolico e del 

sostegno sono a mio carico. Il manufatto che s’intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno 

e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il palo sarà caratterizzato da bande rifrangenti di color giallo e sarà 

posizionato in modo da non arrecare alcun pericolo a pedoni, biciclette e veicoli. 

c) di essere a conoscenza che il Comune può 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 richedente, che dovrà provvedere alla rimozione del sostegno e 

dello specchio parabolico entro 7 giorni lavorativi, a sue cure e spese. 

d)   che il sostegno e lo specchio non creerà/creeranno impedimenti o situazioni di pericolo al transito dei veicoli né 

alla lettura della segnaletica stradale esistente. Nel caso di specchio installato tramite mensola sarà necessaria 

l’autorizzazione del proprietario. 

e)  che lo specchio sarà installato ad un’altezza da terra non inferiore a mt. 2,20  

f) di sollevare l’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti da ogni responsabilità in caso di danni a persone, cose 

ed animali, inerenti e conseguenti all’installazione del sostegno e dello specchio parabolico oggetto della presente 

autorizazione. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni a sottostanti servizi causati dall’installazione o 

danneggiamneti agli edifici.  

L'informativa generale dell'amministrazione comunale è consultabile all'indirizzo http://www.comune.pesaro.pu.it/

 
Dovrà essere fornita un’ulteriore marca da bollo da € 16,00 al momento del rilascio dell’atto autorizzativo. 

 

 

_________________, lì ____________________ . Firma del richiedente 
 
 


