
 COMUNE DI VALERA FRATTA  

        PROVINCIA DI LODI  

          POLIZIA LOCALE  

             Piazza della Vittoria n° 6 

          26859 Valera Fratta (LODI )      

 

ALLEGATO A : 

DISPOSIZIONI IN FATTO DI RILASCIO E MANTENIMENTO IN VIA CONTINUATIVA 

DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL   PASSO CARRAIO       

 
 
Il richiedente dichiara di accettare le seguenti condizioni: 
 
1. La manutenzione del passo o accesso carrabile, sarà curata dal titolare del titolo 
autorizzativo/proprietario salvo esecuzione d’ufficio in caso di inosservanza. Per ogni 
opera da eseguire 
per la costruzione o manutenzione del passo o accesso carrai sarà richiesto 
preventivamente il nulla osta 
dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
2. La presente autorizzazione viene richiesta in via precaria e revocabile senza obbligo di 
preavviso e 
senza che il Comune sia tenuto ad alcun compenso, indennizzo, rimborso spese od altro, 
nel caso che, 
per qualsiasi motivo, intendesse valersi della facoltà di revoca; 
 
3. Alla cessazione dell’occupazione, a qualunque causa dovuta, il piano della strada, del 
marciapiede o 
comunque del suolo pubblico sarà ripristinato, previa autorizzazione, nelle condizioni 
primitive e 
secondo le direttive dell’Ufficio Tecnico Comunale, a spese del richiedente; 
 
4. In caso di trasferimento della proprietà dello stabile ad altra persona od ente, il 
sottoscritto dovrà 
trasferire gli obblighi della presente autorizzazione al successore e questi, entro il termine 
di tre mesi, 
ne chiederà al Comune il trasferimento a suo carico, sotto pena di decadenza 
dell’autorizzazione stessa 
e conseguente ripristino del marciapiede a tutte spese dell’autorizzato moroso, qualunque 
sia la causa 
della mora; 
 



5. La presente autorizzazione si richiede: 
 
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
 
b) con assunzione di ogni responsabilità e con obbligo dell’immediato risarcimento nei 
confronti 
del Comune e dei privati, dei danni che possono pervenire dalla realizzazione di quanto 
richiesto ed opere pertinenti, per difetti o per inosservanza delle norme imposte; 
 
c) con facoltà dell’Amministrazione di revocarla, modificarla nonché di imporre altre 
condizioni; 
 
d) con l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni delle leggi vigenti sulle opere pubbliche; 
 
e) con l’obbligo di curare che i tratti di marciapiedi destinati a passi carrai o di suolo 
destinati 
ad accessi stradali siano costantemente mantenuti liberi per il pubblico passaggio 
comunale; 
 
 
f. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme legislative e 
regolamentari in 
materia; 
 
g. Tutte le spese relative alla presente richiesta vengono assunte a carico del sottoscritto 
richiedente  
 

lì, Valera Fratta …………………………………………………..                     il richiedente  

 

       ……………………………………………………. 


