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COPIA  
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

n°   39  in Data   06.04.2009 
 
 

 

Oggetto: DIRETTIVE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI SPECCHI 
PARABOLICI 

 
 

 
             L’anno duemilanove addì sei del mese di aprile alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza il Sig. LOTTA Luigi e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti Sigg.: 

 
                                                                          

Nominativo Carica P/A 

LOTTA LUIGI SINDACO Presente 

FAIFERRI DANIELA VICESINDACO-ASSESS. Presente 

ROSSI CLAUDIO ASSESSORE Presente 

GRASSI GIANFRANCO ASSESSORE ESTERNO Presente 

FAUSTINI MICHELA ASSESSORE Presente 

ALBERTI GIAN-LUIGI ASSESSORE Presente 

PAGANI LELIA ASSESSORE Presente 

  
Totale presenti   7 
Totale assenti     0 

 

         Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. VITALI Giuseppe, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera G.C. n°   39  del   06.04.2009 
Oggetto:  DIRETTIVE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI SPECCHI PARABOLICI 
 

La Giunta Comunale 
 

 
PREMESSO che pervengono diverse richieste di installazione di specchi parabolici 
per agevolare l’uso di passi carrai ed in particolare di quelli ubicati nel centro storico 
dove la dimensione delle strade e l’immediatezza degli accessi sulla pubblica via non 
consentono altra soluzione che la presenza di persona che agevoli l’immissione sulla 
pubblica via o l’installazione di specchi parabolici; 
 
RITENUTO che la valutazione circa la necessità di installazione per agevolare 
l’immissione da strada pubbliche ovvero da edifici pubblici viene effettuata da parte 
degli uffici comunali preposti alla gestione del territorio (Ufficio Tecnico Comunale e 
Polizia Locale) e non necessita di ulteriori direttive; 
  
RITENUTO di dettare direttive all’ufficio Polizia Locale per il rilascio di 
autorizzazioni a seguito di richiesta di privati cittadini per l’installazione degli 
specchi parabolici; 
 
RILEVATO che si può differenziare la procedura a seconda che si tratti di strade 
ubicate nel del centro storico o all’esterno dello stesso; 
 
RITENUTO che l’installazione debba avvenire sempre a cura del personale 
comunale al fine di assicurare omogeneità ed evitare collocazioni improprie ovvero 
che creino disagio alla circolazione; 
 
RITENUTO che il rilascio dell’autorizzazione può avvenire secondo la seguente 
procedura: 
 INSTALLAZIONE IN ZONA COMPRESA NEL CENTRO STORICO: 
.  Richiesta dell’interessato secondo l’apposita modulistica predisposta ed allegata 

contenente il consenso del proprietario del fabbricato interessato in caso di 
installazione a muro; 

.  Parere del Comando Polizia Locale; 

.  Parere della Giunta Comunale; 

.  Rimborso delle spese da parte del richiedente che si quantificano in € 150,00 per 
uno specchio e € 200,00 per due; l’importo è comprensivo anche del costo cartello 
di passo carraio in caso di rilascio anche della prevista autorizzazione all’uso; 

INSTALLAZIONE IN ZONA UBICATA ALL’ESTERNO DEL CENTRO 
STORICO: 
.   Richiesta dell’interessato secondo l’apposita modulistica predisposta ed allegata 

contenente il consenso del proprietario del fabbricato interessato in caso di 
installazione a muro; 

.   Parere del Comando Polizia Locale; 

.  Rimborso delle spese da parte del richiedente che si quantificano in € 150,00 per 
uno specchio e € 200,00 per due; l’importo è comprensivo anche del costo cartello 
di passo carraio in caso di rilascio anche della prevista autorizzazione all’uso; 
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 ACQUISITO  al riguardo il parere tecnico previsto dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 
267/2000, sottoscritto favorevolmente dal Responsabile dell’Area Polizia Locale; 

 
 VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi dai presenti, nelle forme di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 

1. RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a 
motivo dell’adozione del presente atto; 

 
2. APPROVARE le predette direttive, incaricando il Comando del Corpo di 

Polizia Locale di darvi esecuzione 
 

3. DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, verrà data 
comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio del Comune, in conformità all’art. 125 del succitato T.U.; 

 
4. DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma,  del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione 
del provvedimento. 
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Delibera G.C. n°   39   del   06.04.2009 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to LOTTA Luigi 

 
 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to VITALI Giuseppe 
 
 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

 è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi (art. 

124 del T.U. 18/8/2000, n. 267)  / N° cronologico: _______ 

 IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ……………….………   

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 
18/8/2000, n. 267) 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, li      .  .     
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VITALI Giuseppe 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data   .  .       ____     :  

  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. n. 
267/2000; 

  decorsi dieci giorni dalla sua  pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000; 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


