COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia-

Al Sig.re
TRANQUILLINI FABIO
Via Verga 21
30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
p.c.: POLIZIA LOCALE UNIONE
DEI COMUNI DEL MIRANESE

AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA
PASSO CARRABILE IN VIA VERGA N. 21.
Aut. n. 2811P2018

Segnale Passo Carraio n. 12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la domanda del Sig.re TRANQUILLINI FABIO via G. Verga n. 21 Santa Maria di Sala,
presentata in data 11/01/2018 Prot. n. 460 intesa ad ottenere l’autorizzazione per INSTALLAZIONE
DI N. 1 SEGNALE DI PASSO CARRABILE in Comune di S. Maria di Sala, Via G. Verga n. 21
Santa Maria di Sala per accesso all’area individuata catastalmente: Comune di S. Maria di Sala, fg. 8
mapp. 1635;
Visto il permesso di costruire n. 8220 del 31/10/2003 con il quale è stato autorizzato il passo carraio;
Visto il regolamento sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto l’art. 14 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.;
Visto l’art. 22 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.;
Visto l’art. 26 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.;
Visto l’art. 27 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.;
Visto l’art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Vista la documentazione agli atti;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

AUTORIZZA

L’INSTALLAZIONE di N. 1 SEGNALE STRADALE DI PASSO CARRABILE in G. Verga n. 21
Santa Maria di Sala (fg. 8 mapp.11635), alle condizioni previste dalle norme richiamate, con dimensioni
e formato stabilite dall’art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada,
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 figura II-78, sul cancello carraio; sulla parte alta del segnale
deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere
indicato il numero e l’anno del rilascio.
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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia-

Esso indica la zona in corrispondenza del quale vige, in permanenza, il divieto di sosta con rimozione ai
sensi dell’art. 158 del codice della strada, anche per il titolare del passo carraio stesso;
In relazione al disposto dell’art. 27 del C.d.S., la presente autorizzazione:
a) ha la durata di anni 10 ed è soggetta a rinnovo;
b) è assoggettata a tutte le prescrizioni indicate nelle avvertenze e norme richieste;
c) può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere
alcun indennizzo.
Il segnale dovrà essere installato a cura e spese del richiedente ed inoltre resta a Suo carico la
manutenzione e il mantenimento dello stesso;
L’installazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e ogni responsabilità in merito rimane a carico del
richiedente stesso;
La presente autorizzazione è soggetta ad eventuale adeguamento apportato dal Comune di S. Maria di
Sala con apposito provvedimento;
La presente autorizzazione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con obbligo del titolare
di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate;
L’inosservanza alle norme di cui alla presente autorizzazione comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 22 del codice della strada;
La presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa.
Santa Maria di Sala, 12.02.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Carlo Pajaro

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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