
 
 

MARCA 
DA BOLLO  

€ 16,00 
(nel caso di richiesta 

per uscire da proprietà 
privata + 1 da allegare) 

 

  
 
             AL COMUNE DI FOLLINA  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ Nato/a il ___________________ 

a __________________________________________ residente a____________________________________________ 

in via_________________________________ tel._________________ E_mail ________________________________ 
 

CHIEDE  

AUTORIZZAZIONE all’istallazione specchio parabolico 

in Via___________________________________________________________________________________ 
SP ____________ km _________________ ed allega n.2 fotografie a colori illustranti il punto di collocazione 
per la seguente motivazione: 
 manovra d’accesso difficoltosa al passo carrabile 
 limitata visibilità per l’immissione nella pubblica via/piazza 
 altro __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

Di essere consapevole che in caso di installazione richiesta per uscire da proprietà privata 

 La fornitura dello specchio parabolico, del palo di supporto e la posa in opera sono a cura e a spesa del 
richiedente salvo diritti di terzi; 

 Il Comune di Follina declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone e a sottostanti 
servizi causati dall'installazione; 

 Lo specchio parabolico non dovrà costituire intralcio alla circolazione o barriera architettonica, inoltre 
sarà a cura e a spesa del richiedente la manutenzione del medesimo qualora venisse danneggiato, con 
l’obbligo di ripristino immediato degli eventuali danni causati sul suolo pubblico; 

 Lo specchio dovrà essere installato ad un’altezza da terra non inferiore a m. 2,20 e ad una distanza 
minima dal filo del marciapiede di 50 cm se quest’ultimo ha una larghezza superiore ai 2 m; nel caso 
in cui il marciapiede sia largo meno di 2 m., lo specchio deve essere installato in adiacenza al 
fabbricato (resta in ogni caso preferibile quest’ultima installazione);  

 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 concessionario, che dovrà provvedere alla 
rimozione dello specchio parabolico, a sua cura e spesa; 

 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; 

 Qualora l’impianto sia installato/fissato su proprietà privata, dovrà essere presentata l’autorizzazione 
all’installazione dal proprietario; 

 La manutenzione dell’impianto è a completo carico del richiedente; 
 Il richiedente è responsabile di danni derivati a terzi, a seguito installazione di detto impianto munito 

di specchio a parabola. 
 
 

 

___________________lì_________________      
          

IL RICHIEDENTE 
___________________________ 

 
 


