Marca da
bollo €
16,00

Spettabile
COMUNE di LA LOGGIA
Comando Polizia Municipale
Via Bistolfi 47
10040 LA LOGGIA

RICHIEDENTE
Il/La ……………………………………………………………………………………………………..………………
Condominio di via………cooperativa, Esercizio Commerciale, Società e ragione sociale, altro. etc

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………
città

via/viale/piazza/corso/etc

civ…………C.A.P……………..Autorizzazione Passo Carrabile n………………………………………..………….
DATI GENERALI (amministratore, proprietario, avente titolo):
Il/la sottoscritto/a ………..…………………………………………….………. residente a……..………………………
Cognome e Nome del rappresentante legale, amministratore, persona fisica

città

in …………………………………………………………..………. civ……………………..C.A.P…………………….
via/viale/piazza/corso/etc.
recapito………………………………………………………………..……………………..……………………………
tel.

Fax

Altro (cell, e-mail)

in qualità di ………………………………………………………………….
Amministratore/proprietario/avente titolo

SEGNALA
che a causa della sosta disordinata dei veicoli risulta essere difficoltoso:
o Il transito pedonale antistante lo stabile/esercizio commerciale;
o L’accesso alla proprietà dal passo carrabile;
o La manovra d’accesso per l’ingresso alla proprietà dal passo carrabile;
o Altro …………………………………………………………………….
CHIEDE
L’autorizzazione alla posa dissuasori di sosta in ………………………………..………………………………………...
Via/viale/piazza/corso/etc.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti segnalai mediante l’installazione di **:
DISSUASORI DI SOSTA A FORMA DI PALETTI, CON L’INSERZIONE DI ELEMENTI RIFRANGENTI DI
COLORE GIALLO
o DISSUASORI DI SOSTA IN CEMENTO, CON L’INSERZIONE DI ELEMENTI RIFRANGENTI DI COLORE
GIALLO
o FIORIERE (L X B X H ) CON L’INSERZIONE DI ELEMENTI RIFRANGENTI DI COLORE GIALLO
- rettangolari (cm. …………)
- rettangolari (cm. ……………)
- quadrate (cm. …………)
o

o
o

SPECCHIO PARABOLICO
ALTRO ……………………………………………………………..

Data …………………………….
Firma ……………………………

* indicare chiaramente la località in cui si richiede il provvedimento
** l’indicazione sulla preferenza del/i dissuasore/i autorizzabile/i è da considerarsi puramente indicativa. La valutazione
di compatibilità/congruità tecnico – ambientale verrà effettuata dal Comando Polizia Municipale e Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici che definirà in maniera puntuale sia il numero che tipologia del/i manufatto/i assentibile/i.

INFORMAZIONI GENERALI
Il presente modulo di richiesta è disponibile presso il Comando Polizia Municipale.
Le domande potranno essere presentate e/o inviate al Comando P.M. o all’Ufficio Protocollo del
Comune di La Loggia – Via Bistolfi nc 47
Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono da
considerarsi a completo e totale carico del/i richiedente/i del provvedimento.
Al fine di garantire congruità ambientale e tecnica ai provvedimenti antisosta, l’istanza potrà essere
inoltrata dagli amministratori condominiali/proprietari/aventi titolo per gli stabili privati.
Potranno inoltre essere presentate domande coordinate di autorizzazione da parte di
gruppi/associazioni commercianti al fine di assicurare maggiore efficacia e, contemporaneamente,
minor impatto ambientale (decoro urbano) per i provvedimenti antisosta citati.
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA IN DUPLICE COPIA
1) Stralcio planimetrico della zona con evidenziata l’area dell’intervento;
2) Riproduzione fotografica dell’area ove si chiede l’autorizzazione alla posa del/i dissuasore/i di
sosta richiesto/i.


Sui marciapiedi dovrà essere sempre garantito un varco utile necessario per il transito delle
persone con ridotte capacità motorie;

