
Spett.le
COMUNE di MIRA 

Bollo SETTORE 4 – LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 
€ 16,00 Servizio 3 – Protezione civile, patrimonio, mobilità e trasporti.

Ufficio Patrimonio
Piazza IX Martiri, 3

30034 – MIRA (VE)

OGGETTO:  Richiesta di nuova installazione di Specchio Parabolico  - art. 37 e 38 del Nuovo Codice della
Strada D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285.

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________  Tel.  (obbligatorio)___________________

nato/a _________________________ il _______________ residente in __________________________________ CAP

_____________ Via _______________________________ n° _______ in qualità di ________________________ della

Ditta  /Gruppo  /Associazione  _________________________________________________________________  con

sede in ________________________________ Via ______________________________________ n °__________ Tel.

(obbligatorio) ________________________________

e.mail:  ___________________________________________ e.mail PEC: _____________________________________

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Intestatario / a dell'autorizzazione del passo carraio n° _________ del ________________ rilasciata dal comune

di Mira oppure uscita strada laterale, in considerazione della limitata visibilità per l'immissione nella pubblica

via ___________________________________ .

In relazione alle norme di seguito elencate:

 art. 37 e 38  D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992  (nuovo codice della strada);

 vigente regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

C H I E D E   AUTORIZZAZIONE 

ad installare uno Specchio Parabolico ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera d), D.Lgs. n. 285/85,
"Segnali ed attrezzature complementari"

fronte accesso a raso già esistente fronte Garage prospiciente la pubblica Via

fronte accesso con manufatto altro

sito in questo Comune, in località _______________________ Via______________________________ n°_________

Allo scopo il richiedente dichiara, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, sotto la propria responsabilità:

 Che  l’accesso  carraio  è  stato  realizzato  nel______________  con  il  rilascio  dell'autorizzazione  edilizia
posizione N° ___________del____________________;

 Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  essere  a  conoscenza,  che  essendo  installato  per  uso  privato,  lo
specchio  parabolico  verrà  installato  e  successivamente  conservato  in  perfetta  efficienza  con

manutenzione periodica a proprie spese ed oneri ed avrà diametro Ø  cm. 60 □ o di cm. 90 □;

 Che il manufatto sarà installato almeno 30 cm. oltre la sede della carreggiata stradale;



 Con la presente si attesta che il manufatto, che s'intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà
posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la
stabilità;

    Di essere a conoscenza che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico sono a carico
del richiedente, che verrà installato da ditta specializzata in posa di segnaletica stradale a totale carico
del sottoscritto;

 Di  sollevare  l'Amministrazione  comunale  da  ogni  responsabilità  inerente  e  conseguente
all'installazione del manufatto anche verso terzi.

La richiesta  viene fatta  allo  scopo di  Installare uno Specchio  Parabolico per  l'uscita  in  sicurezza dal  Passo
Carraio di pertinenza dell'immobile di mia proprietà e/o per immettersi nella strada pubblica come previsto
dal nuovo Codice della Strada.

Mira, lì ___________________ Il/la Richiedente ___________________________________

Si allega:

 Planimetria scala 1:200

 Documentazione fotografica

 Estratto di mappa

 Marca da Bollo da € 16,00 ai fini del rilascio dell'autorizzazione

 Documento d'Identità del richiedente in corso di validità

 Altro ___________________________________________________________________________________

Annotazioni: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira,
Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo,
anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I  dati  potranno essere resi  accessibili  alle  risorse del  Titolare (nella loro qualità di  autorizzati  al  trattamento) e a
soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno
oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione
Europea  (ad  esempio  Amministrazione  Trasparente  e  Albo  Pretorio).  I  dati  saranno  oggetto  di  archiviazione  e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio
di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.
15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove
troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
che l’Ente ha nominato.



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  30034 - MIRA (VE) – TEL. 041-5628234/269 – FAX 041-433922 – C.F. 00368570271

Settore LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE Servizio 3 
 Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, espropri.

Ufficio Patrimonio:

GUIDA alla Richiesta di nuova installazione di Specchio Parabolico

 CHE COSA SI INTENDE PER SPECCHIO PARABOLICO  
Sono considerati specchi parabolici quei manufatti costituiti generalmente da parte specchiante convessa per estendere
il campo visivo e permettere un'immissione in sicurezza sulla strada pubblica da un accesso privato, dotato di una
staffa  per  l’applicazione  su  un  palo  di  Ø  60  mm.  uno  speciale  trattamento  chimico  garantisce  agli  specchi
l’inattaccabilità  da  parte  degli  agenti  atmosferici  in  particolare  dalla  polvere,  dotato  di  viti  autofilettanti  che
garantiscono una maggiore tenuta della parte specchiante.

 CHE COSA OTTIENE IL  RICHIEDENTE  
Il richiedente ottiene l’AUTORIZZAZIONE ad installare uno specchio parabolico convesso che consente di ampliare
un certo angolo visivo e vengono utilizzati in alcune specifiche circostanze. Lo specchio occupa una ben determinata
area da parte del richiedente sottraendola alla collettività la quale non può comunque estendersi oltre la superficie di
0,50  metri  quadrati  e  non  consente  alcuna  opera  né  l’esercizio  di  particolari  attività  da  parte  del  proprietario
dell’accesso.

 CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA  
Qualsiasi  soggetto,  Società  o  Ente  che  intende  apporre  uno  Specchio  Parabolico  sull’area  antistante  l’accesso  ad
immobili di cui è proprietario o titolare di altro diritto reale (in caso di condominio la richiesta deve essere avanzata
dall’amministratore del condominio e qualora tale figura non fosse prevista, da tutti i condomini).

 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI OCCUPAZIONE  
La domanda va presentata, in bollo (€ 16,00) su apposito modello predisposto dall’ufficio (allegato alla presente), anche
via e.mail PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it.

 DOCUMENTI DA PRESENTARE  
Alla domanda si allega una planimetria ed estratto di mappa evidenziando l'accesso e la posizione nel quale si vuole
posizionare il  segnale  stradale (Specchio  Parabolico),  da integrare con opportuna documentazione fotografica.  Potrà
essere allegata altra documentazione ritenuta utile ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

 UFFICIO AL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda va presentata, a mano, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, oppure mediante invio
PEC o per posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Patrimonio del Comune di Mira  Piazza IX Martiri, 3 - 30034
Mira (VE).

 COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
L’Ufficio  Patrimonio,  ricevuta  la  domanda,  acquisisce  i  competenti  pareri  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e
Urbanistica, Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e della Polizia Locale. Concluso l’iter dei pareri,
se  favorevoli,  viene  rilasciata  l’autorizzazione  che  consente  al  richiedente  di  installare  in  nuoco  segnale  stradale
"Specchio  Parabolico"  (reperibile  presso  un  qualsiasi  negozio  di  ferramenta),  con  indicato  il  numero  e  la  data  di
autorizzazione da apporre sul retro.

 TEMPI DI RILASCIO DELLA PRESA D’ATTO  
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

 RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO  
Qualora i soggetti che hanno ottenuto in precedenza regolare autorizzazione dal comune non abbiano più interesse ad
installare il segnale stradale, possono chiedere la rinuncia dell’autorizzazione presentando apposita domanda in bollo (€
16,00). A fronte della predetta domanda verrà rilasciata apposita presa d’atto anch’essa corredata di marca da bollo (€
16,00) che il  richiedente dovrà fornire al momento del ritiro dell’autorizzazione stessa.  La domanda va presentata a
mano,  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di Mira,  oppure mediante  invio  per  posta  ordinaria al  seguente  indirizzo:
Ufficio Patrimonio del Comune di Mira  Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE).

 COSTI  
Questo Ente ha introdotto nel regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche l’esenzione
OSAP per i cartelli parabolici. L’unico costo è costituito da due marche da bollo (€ 16,00), una da applicare alla domanda
ed una, da fornire al momento del rilascio a cura del richiedente, da applicare sull’autorizzazione stessa.

 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 art. 37 e 38 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada);
 vigente regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 ORARI UFFICIO PER RITIRO DELLA AUTORIZZAZIONE  
La presa d’atto deve essere ritirata presso l’Ufficio Patrimonio - Apertura al pubblico: martedì e giovedì mattina ore
9:00–12:00 - giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00. 
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