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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 98 DEL 27 SETTEMBRE 2004 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI SPECCHI PARABOLICI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di procedere a regolamentare in modo chiaro 

l’installazione su tutto ilterritorio degli specchi parabolici; 

RICHIAMATO l’articolo 37 del D.Lgs 285/92 che regolamenta l’apposizione e la 

manutenzionedella segnaletica stradale; 

RILEVATO che lo specchio parabolico non figura in nessuno degli allegati 

ordinati per singoli Titolial Regolamento al Codice della Strada D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495; 

RICHIAMATO l’articolo 38 del D.lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) ed in 

particolare la letterad) dell’ articolo 1, si ritiene di poter stabilire che lo 

specchio parabolico sia un’attrezzatura 

complementare ad uso degli utenti della strada; 

RITENUTO QUINDI DI STABILE QUANTO SEGUE: 

-Nel caso in cui la richiesta di installazione di uno specchio parabolico sia 

riferita ad unaintersezione stradale o area pubblica, previo sopralluogo e 

conseguente nulla osta del 

Comando Polizia Municipale, il settore tecnico – manutentivo del Comune 

provvederàall’installazione dello specchio e le spese dello stesso saranno a 

totale carico del Comunedi Tricesimo; 

-Nel caso in cui la richiesta d’installazione di uno specchio parabolico sia 

riferita per 

semplice scopo di sicurezza personale (uscita da un passo carrabile o strada 

privata) -

previo sopralluogo e conseguente nulla osta del Comando Polizia Municipale, il 

richiedenteattenendosi alle prescrizioni eventualmente inserite nel nulla osta, 

provvederà, a sue 

spese, all’installazione; 

VISTI i pareri espressi ai sensi di legge; 

CON VOTI unanimi; 

DELIBERA 

-Di prendere atto di quanto specificato nelle premesse. 

-Di stabilire che sul territorio comunale l’installazione degli specchi 

parabolici è così regolamentata: 

-Nel caso in cui la richiesta di installazione di uno specchio parabolico sia 
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riferita ad unaintersezione stradale o area pubblica, previo sopralluogo e 

conseguente nulla osta del 

Comando Polizia Municipale, il settore tecnico – manutentivo del Comune 

provvederàall’installazione dello specchio e le spese dello stesso saranno a 

totale carico del Comunedi Tricesimo; 

-Nel caso in cui la richiesta d’installazione di uno specchio parabolico sia 

riferita per 

semplice scopo di sicurezza personale (uscita da un passo carrabile o strada 

privata) previo 

sopralluogo e conseguente nulla osta del Comando Polizia Municipale, il 

richiedenteattenendosi alle prescrizioni eventualmente inserite nel nulla osta, 

provvederà, a sue 

spese, all’installazione; 

-Di stabilire che il dispositivo del presente atto avrà decorrenza dal 2 

novembre 2004. 

-Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge. 
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