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Modulo 

 

Al Comune di Sesto San Giovanni 
Lavori Pubblici 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI  SPECCHI PARABOLICI,  

SEGNALETICA COMPLEMENTARE 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….………………… nato/a a ………....……….…..………. 

il ………….………………………..…... residente a ……………..………..…………………………………….……..  

in via ……….…….………………………………………………….…..… n. .……………….. CAP ………..……….. 

tel. …………….………………… e-mail …..…………………………………………………….………………..…….  

C.F. - P. IVA …………..…….…………………………….………………………………………………………………. 

in qualità di ……………………………….… del passo carrabile Concessione n. …..….…. del ….….…....… 

sito in via/v.le/p.zza  ………………………………………………………………………………….... n. …………... 

C H I E D E 

di essere autorizzato ad installare in via ……..…………………….................................................................... 

 n. …….….. specchio parabolico (allegare n.2 fotografie a colori illustranti il punto di collocazione) 

  altro (specificare) ……………………………………….…………………………………………………………… 

per la seguente motivazione: 

 manovra d’accesso difficoltosa al passo carrabile 

limitata visibilità per l’immissione nella pubblica via/piazza ….…………………………………………….. 

D I C H I A RA 

1. che i lavori di installazione saranno eseguiti da: 

Impresa …………………………..……..…… con sede a ………..………………………….. CAP ……..……… 

in via/piazza ……….................………… n. …… Tel ……...………………… e-mail ……....…………………… 
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2. che il manufatto sarà calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura 
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità; 

3. di assumere l’obbligo della manutenzione costante e continua delle opere realizzate sollevando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si 
dovessero verificare in conseguenza dell’uso scorretto, la mancanza di manutenzione delle 
opere stesse, o qualsiasi motivo derivante dalla presenza dello specchio; 

4. di essere a conoscenza che: 

 il provvedimento autorizzativo viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi. In particolare, in caso di 
strada privata aperta al pubblico transito, il sottoscritto solleva l’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità derivante da eventuali contestazioni da parte di altri proprietari aventi 
diritto; 

 l’Amministrazione Comunale può chiedere e/o procedere alla rimozione delle opere non 
conformi a quanto effettivamente autorizzato; 

 l’Amministrazione Comunale potrà disporre la rimozione del manufatto in qualsiasi momento, 
qualora ne ravvisasse la necessità dell’uso del suolo su cui insistono gli specchi, senza che per 
questo possa rivendicare diritto alcuno. 

 l’Amministrazione Comunale non risponde in caso di rimozione o danneggiamento di quanto 
richiesto, sia per lavori effettuati direttamente, sia in caso di manomissioni da parte di Enti o 
qualsiasi altro soggetto. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare preventivamente le date di inizio e di ultimazione lavori. 

  

 

Sesto San Giovanni, li …………………..….. Firma …………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La richiesta di autorizzazione, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni 
in piazza della Resistenza 20. 
Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale carico del 
richiedente. 
L’autorizzazione è soggetta a decadenza se nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento, i lavori non saranno 
eseguiti. 


