
Mod. Richiesta autorizzazione posa specchio parabolico 

 

All'Ufficio urbanizzazioni primarie, viabilità e reti tecnologiche. 
Comune di Cernusco sul Naviglio 

Via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla posa di specchio parabolico ad uso privato su suolo pubblico 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….…………….……. n° tel./Cell………………..…………………,  

e-mail…………………………………………………………, PEC…………………...………………………………… 

in qualità di:  proprietario  amministratore   legale rappresentante (per le aziende) 

dell'immobile sito in……………………………………….……………….…, n° civ.……… a Cernusco sul Naviglio, 

autorizzazione del passo carrabile n° ……………….………. rilasciata in data………….…………… 

CHIEDO 

Che mi venga rilasciata preventiva autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per il posizionamento 
di n°….. specchio/i parabolico/i stradale/i, al fine di risolvere la seguente problematica: 

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

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

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

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

Iter procedurale: 

- La richiesta verrà sottoposta a parere rilasciato dal corpo di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio ed a sopralluogo 
di fattibilità eseguito dall'Ufficio urbanizzazioni primarie, viabilità e reti tecnologiche; 

- A seguito di parere positivo verrà calcolato l'importo del deposito cauzionale/polizza fideiussoria a garanzia del 
corretto ripristino del suolo pubblico; 

- Effettuato il deposito cauzionale o presentata la polizza fideiussoria, il richiedente dovrà presentare una marca da 
bollo da € 16,00 o autocertificazione del pagamento dell'imposta di bollo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla 
manomissione di suolo pubblico; 

- L'ultimazione dei lavori di posa del/i manufatto/i, dovrà essere comunicata dal richiedente all'Ufficio urbanizzazioni 
primarie, viabilità e reti tecnologiche, il quale eseguirà un sopralluogo e, in caso di esito positivo, rilascerà 
l'autorizzazione alla posa di specchio parabolico e disporrà lo svincolo del deposito cauzionale/polizza fideiussoria. 

 

Premesse al rilascio dell'autorizzazione alla posa di specchio parabolico: 

- Le spese di fornitura ed installazione, così come la manutenzione, sono a carico del richiedente; 

- L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni causati a cose e persone, a seguito di mancata 
manutenzione del manufatto; 

- L'autorizzazione concessa potrà essere oggetto di modifica o revoca da parte degli uffici competenti per motivi di 
tutela del pubblico interesse ovvero per motivi connessi alla viabilità; 

- L'autorizzazione avrà validità a seguito di sopralluogo con esito positivo da parte dell'Ufficio urbanizzazioni primarie, 
viabilità e reti tecnologiche e dovrà essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte degli uffici competenti. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

………………..…………………………………. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Si avvisano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L’informativa privacy 

estesa è reperibile e visionabile sul sito https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/ al link https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/ 

oppure presso il Servizio Progettazione e manutenzione opere pubbliche. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile 

al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it    
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