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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
SU STRADE SOGGETTE A LIMITAZIONE DI CARICO
Al Servizio Associato di Polizia Locale
Unione Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli,38 – POMARANCE (PI)
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il ___/___/______ residente a__________________ in via_______________________________
cell._________________________mail_______________________________________________
P.E.C._________________________________________________________________________
in qualità di : (specificare il titolo)
[ ] Privato
[ ] Titolare/legale rappresentante della ditta
______________________________________________________________________________
con sede __________________________ Via ___________________________________ n°____
cell.______________________mail__________________________________________________
P.E.C. _____________________________
dovendo eseguire (breve descrizione del lavoro o prestazione da svolgere)
______________________________________________________________________________
e dovendo transitare sulla strada comunale/vicinale denominata :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
l'autorizzazione per il transito in deroga sulla strada sopracitata
dal giorno_______________________dalle ore ____________ alle ore ___________________
fino al giorno____________________ dalle ore _____________alle ore_____________________
sul tracciato_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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e limitatamente ai seguenti veicoli;
Tipo di mezzo

Marca/modelo

Targa

Peso complessivo a p.c.

numero dei trasporti per il quale richiede la deroga______________________________________
Comunica di impegnarsi personalmente a rendersi reperibile per qualsiasi segnalazione ricevuta di
intervento urgente attraverso il proprio recapito cell/tel n° ___________________, oppure
comunicando altro nominativo:
Sig.______________________________________domicilio______________________________
recapito cell. n. _______________________
A TAL FINE DICHIARA
- di essere consapevole che, come cita l’art. 2 del “REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE CO
MUNALI E/O VICINALI E DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE’ APERTURA DI
NUOVI ACCESSI PERMANENTI O TEMPORANEI ” del Comune di Montecatini Val di Cecina approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2010 “Nelle strade vicinali o comunali che ricadono
fuori dei centri urbani, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata, tramite l’emissione di
apposita ordinanza dirigenziale, qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale
stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni sa
ranno istituite ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite
apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell’Amministrazione Comunale. Rimane in ogni caso
fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Il transito sulle strade di cui al comma 1,
ove non diversamente regolamentato, è consentito solo per il passaggio di mezzi aventi un peso
complessivo a pieno carico non superiore a 6,5 tonnellate e circolanti ad una velocità non superiore
ai 50 Km/h.” . Altresì come cita l’art. 3 “Autorizzazioni in deroga”: Potranno essere concesse, limitata
mente al periodo strettamente necessario ed in base a valutazione la cui titolarità risulta esclusivamente in
capo al Comune, autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di cui sopra ai soggetti richiedenti interessati
per motivazioni attinenti le proprie attività o proprietà immobiliari, purché non esistano validi tracciati alterna
tivi ed i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla infrastruttura dal
passaggio dei mezzi (sede stradale e manufatti relativi). Il Comune, oltre a quanto previsto dal presente re
golamento, concedendo l’autorizzazione e previo congiunto sopralluogo del richiedente l’autorizzazione,
stabilirà l’itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evi
tare danni alla strada. Il soggetto autorizzato al transito in deroga è diretto ed esclusivo responsabile per i
danni arrecati a persone e cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo
penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Montecatini Val di Cecina.
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- di essere consapevole delle norme dettate dall’art. 5 “condizioni per il rilascio” : 1 I veicoli autorizzati al
transito in deroga dovranno essere preceduti a debita distanza da autoveicoli aventi peso complessivo a
pieno carico inferiore ai q.li 35 che garantiscano la sicurezza dei veicoli circolanti in senso inverso attivando
gli indicatori di direzione in maniera simultanea. 2 Nel caso di periodi “umidi” per pioggia o neve ricorrente, le
autorizzazioni in deroga relative alle strade con fondo naturale sono sospese per tutto il periodo di durata
degli stessi e per otto giorni successivi; 3 Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si
impegni, tramite espressa sottoscrizione di apposita dichiarazione e presentazione di deposito cauzionale o
polizza fidejussoria, a rifondere tutti gli oneri necessari al ripristino di eventuali danni causati alla sede
stradale ed ai manufatti ad essa funzionalmente collegati.;
DI AVER LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO SOPRA CITATO “REGOLAMENTO DEL TRANSITO
SULLE STRADE COMUNALI E/O VICINALI E DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
NONCHE’ APERTURA DI NUOVI ACCESSI PERMANENTI O TEMPORANEI” del Comune di Montecatini
Val di Cecina approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2010, e più precisamente gli
artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
- di essere consapevole della responsabilità penale e civile che comporta.
- di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora i transiti si concludessero in anticipo/posticipo rispetto ai termini
previsti di darne immediata comunicazione a codesto Servizio di Polizia Locale.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci come previsto
art.21 Legge n°241/90 e succ. modificazioni.
- di impegnarsi a comparire presso codesto Servizio di Polizia Locale , per la notifica e ritiro dell’atto richiesto.

Data ____________________
Firma
_________________________

La presente istanza deve essere presentata almeno 10 giorni di anticipo dalla data richiesta a:
Ufficio protocollo Unione Montana Alta Val Di Cecina
Oppure all’ indirizzo di PEC seguente: unionemontana@umavc.it
ALLEGANDO I SEGUENTI DOCUMENTI:


N° 2 marche da bollo da € 16,00;


deposito cauzionale o polizza fideiussoria di cui agli articolo 5 e 6 del Regolamento comu
nale in argomento e riportati in calce alla seguente domanda;



documento di riconoscimento del richiedente ;



libretti di circolazione e polizze assicurative dei mezzi utilizzati per il transito;

La mancanza di anche un solo documento di quelli da allegarsi o di parti non compilate nel
presente modulo, comporta la non ricevibilità dell’atto
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L’autorizzazione si perfezionerà con il ritiro della stessa presso l'Ufficio di Polizia Locale o la sede
dell’Unione Montana A.V.C., oppure, ove possibile, con l’invio a mezzo p.e.c.
La copia dell’autorizzazione dovrà essere presente su ogni mezzo viaggiante sulla strada oggetto
della presente autorizzazione ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. L’inosservanza
comporterà le sanzioni previste dal Codice della StradaCONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI , ANCHE PARTICOLARI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ( REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il Sottoscritto__________________________________________________________________________
in qualità di :___________________________________________________________________________
informato ai sensi degli artt. 9,11,13 del DGPR 2016/679 sulle finalità e modalità del trattamento dati e
rilevato che le stesse sono rispettose del detto Regolamento e delle finalità del servizio svolto dall’Unione
Montana Alta Val di Cecina, esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati , anche
particolari , nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa ricevuta e disponibile sul sito www.umavc.it
Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Associato di Polizia Locale - Unione Montana A.V.C.
luogo e data ………………………………….

Firma……………………………………………..

Art. 5 - Condizioni per il rilascio: 1 I veicoli autorizzati al transito in deroga dovranno essere preceduti a debita distanza da autoveicoli
aventi peso complessivo a pieno carico inferiore ai q.li 35 che garantiscano la sicurezza dei veicoli circolanti in senso inverso attivando
gli indicatori di direzione in maniera simultanea. 2 Nel caso di periodi “umidi” per pioggia o neve ricorrente, le autorizzazioni in deroga
relative alle strade con fondo naturale sono sospese per tutto il periodo di durata degli stessi e per otto giorni successivi; 3 Le
autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni, tramite espressa sottoscrizione di apposita dichiarazione e
presentazione di deposito cauzionale o polizza fidejussoria, a rifondere tutti gli oneri necessari al ripristino di eventuali danni causati alla
sede stradale ed ai manufatti ad essa funzionalmente collegati.
Art. 6 - Cauzione e ripristini stradali: Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di cui al precedente art. 5 ha esclusivamente la
funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato
autorizzato in deroga secondo le modalità del presente titolo. L’ammontare della cauzione è determinato in sede di procedimento di
rilascio dell’autorizzazione stessa e comunque, di norma, è stabilito nelle somme pari ad euro 5,00= per ciascun veicolo e per ogni
metro lineare di strada vicinale o comunale interessata al transito con la misura minima di euro 1.000,00=. La cauzione rimarrà a
disposizione dell’Amministrazione Comunale per tutta la durata dell’autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza
previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.
Art. 7 - Obblighi del soggetto autorizzato: Il soggetto cui è rilasciata l’autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo, è
responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale sia le sue
pertinenze. Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne
immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, provvedendo all’immediata segnalazione dell’eventuale pericolo
determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei
luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune stesso. Qualora gli eventuali danni
arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale, da parte del soggetto autorizzato al transito, o
non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica
svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi
del vigente codice della strada. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano
conclusione entro la scadenza fissata dal Comune, con comunicazione in forma scritta, trascorso il termine nella stessa prefissa, il
Comune esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della cauzione e per la parte
superiore con inscrizione a ruolo. Al fine, di evitare contestazioni in merito al nesso di casualità, tra i danni alla sede stradale e il transito
tra i mezzi autorizzati in deroga, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento, si specifica che il rilascio dell’autorizzazione implica
implicitamente da parte del richiedente l’accettazione piena e incondizionata del giudizio sul nesso di casualità in questione espresso da
parte dei competenti uffici comunali.

