
 

 

 
 

Allegato A) 
 
 

NUOVA PROCEDURA RICHIESTA SEGNALETICA STRADALE  
 
 

SPECCHI PARABOLICI E SEGNALETICA STRADALE 
Quando la visibilità all’intersezione tra due strade è particolarmente ridotta o precaria è opportuno 
al fine di evitare sinistri e agevolare la circolazione, che vengano collocati degli specchi parabolici 
in prossimità di detti incroci. 
Anche il singolo cittadino può farne richiesta. 
La richiesta sarà accolta se verrà effettivamente riscontrata la neccessità dell’installazione da parte 
del Comando della Polizia Municipale, in rapporto alla visibilità in corrispondenza dell’intersezione 
stradale. 
 
Occorre distinguere: 
 

1) se lo specchio parabolico è ad uso privato all’uscita di una strada privata; 
2)  pubblico, all’intersezione di due strade comunali. 

 
Se lo specchio parabolico è ad uso privato da posizionare nella intersezione tra una via di proprietà 
ad uso privato ed una via, piazza o vicolo pubblico o di uso pubblico va inoltrata istanza 
compilando apposito modulo nel quale andranno indicati i dati del richiedente e il punto esatto in 
cui s’intende far posizionare lo specchio parabolico. 
L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Giovanni in 
Marignano e verrà inoltrata al Comando di Polizia Municipale per l’acquisizione del parere 
vincolante del Comando stesso. 
Al fine dell’acquisizione del parere, il Comando di Polizia Municipale effettuerà sopralluogo per la 
verifica del reale stato dei luoghi, accertando sia la visibilità all’intersezione indicata, che le 
caratteritiche della strada ed il punto in cui eventualmente installare lo specchio. 
L’eventuale parere negativo dovrà essere opportunamente motivato. In ogni caso il Responsabile 
del Procedimento dovrà preventivamente comunicare al richiedente i motivi ostativi al rilascio del 
parere favorevole. 
In caso di parere favorevole della Polizia Municipale, il responsabile dell’area 3 darà 
comunicazione al richiedente dell’accoglimento della domanda di apposizione dello specchio previo 
pagamento delle spese pre l’installazione. Il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la 
tesoreria Comunale dell’importo di € 130,00, quali spese per l’acquisto e la posa dello specchio da 
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
La suddetta somma verrà rivalutata ogni anno in base ai costi reali di manodopera e materiali. 
Copia della ricevuta del versamento, di cui sopra, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
Nel caso l’istallazione dello specchio parabolico riguardi l’intersezione di due strade pubbliche il 
cittadino potrà rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Municipale segnalando l’incrocio che 
ritiene pericoloso, il predetto Comando provvederà ad istruire la pratica, procedendo a soppralluogo 
per la valutazione dell’apposizione dello specchio da parte del competente Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici. 
La medesima procedura si applicherà alla richiesta di segnaletica stradale: l’uso pubblico o privato 
determinerà se la domanda dovrà essere presentata dal cittadino con apposito modulo oppure 
direttamente al Comando di Polizia Municipale nelle medesime condizioni sopra descritte. 
 
 



 

 

 
Allegato B) 

 

Al Comando di Polizia Municipale 

del Comune di San Giovanni in Marignano 

 

Il /La sottoscritt .... ………………………………………… nato/a …………………………………………….. il 

………………………………………….. residente in Comune di …………………………………………….…. 

Prov. ………….. Via/Piazza ………….………………………………………… n. ………... C.A.P. …………… 

Telefono ………………………………………. in qualità di …………………………………………………….. 

del/la …………………………………………………………………………………………………… con sede in 

……….…………………………...… C.A.P. .………….. Via/Piazza……………………………………………... 

inoltra rispettosa domanda affinchè venga rilasciato il parere per l’installazione di uno specchio parabolico, per 

i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

lato (destra/sinistra) …………………...……. al Km. ………….……….. della Strada Comunale 

...……………………………………..……………………. n. ……..……… nel territorio del Comune in Via 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Provvederò al versamento della somma di € 130,00 quale rimborso dei costi sotenuti dall’ammanistarzione 

comunale per il nuovo impianto, versando la somma presso la Tesoreria Comunale sita allo sptortello 

della Banca Unicredit con causale “Istallazione specchio parabolico” 

 

In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti. 
 
 
Data ……………………. 
 

Firma …………………..…..………………………………. 
(richiedente/rapp.legale) 


