Cod. modello

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

2.5.12 modello verbale verifica
incompatibilità.doc

COMUNE DI __________________________
Oggetto:

Verbale di verifica degli impianti stradali esistenti.
(art. 3, comma 3, L.R. 23 ottobre 2003 n. 23 – art. 11, D.G.R. 26 maggio 2004 n. 1562)

Codice regionale impianto:
Autorizzazione nr.:
Ditta titolare
Gestore
Indirizzo impianto

Codice Ufficio delle Dogane:

via

nr.

Per quanto disposto dalla normativa specificata in oggetto, il giorno __________________ presso il
suindicato impianto è stato effettuato il sopralluogo congiunto da parte di (1):
• Responsabile (funzionario delegato) Servizio Polizia Municipale ________________________
• Responsabile (funzionario delegato) Servizio Urbanistica
________________________
• Responsabile (funzionario delegato) Servizio Attività Produttive
________________________
I quali, relativamente ai sotto elencati elementi di incompatibilità hanno accertato quanto segue:
elemento di incompatibilità
a)

presente

assente

l’area destinata all’impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente

b) l’area destinata all’impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di
strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi
su più strade pubbliche
c) l’area destinata all’impianto è posta all’interno di curve aventi raggio minore od
uguale a cento metri
d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio
della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell’autoveicolo o
dell’impianto avviene sulla sede stradale
e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati a distanza non regolamentare
da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali
non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o
impedimenti naturali
f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse
storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque,
elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un
particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale

Per cui l’impianto risulta VERIFICATO con esito:
 NEGATIVO (favorevole) risultando assenti tutti gli elementi di incompatibilità previsti dalla legge.
 POSITIVO (non favorevole) relativamente agli elementi di incompatibilità sopra contrassegnati come presenti.
PRESCRIZIONI DI ADEGUAMENTO

lì, _________________

I VERBALIZZANTI
_______________________________
_______________________________
_______________________________

1
Le verifiche riguardano competenze tecniche riconducibili ai servizi di Polizia e Urbanistica, per cui in sede di verifica non appare indispensabile la
compresenza del funzionario del Servizio Attività Produttive che invece, in caso di verifica negativa, avrà l’onere del procedimento conseguente.
Modello concordato dal Gruppo di Lavoro provinciale “Linee guida in materia di impianti di distribuzione carburanti”. Aggiornamento L.R. 23/2003
Enti: Provincia di Treviso, Comando Provinciale VV.F. di Treviso, Ufficio delle Dogane di Treviso, Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
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