COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA TIPOLOGIA DI DISSUASORI
1) LINEE GUIDA PER DISSUASORI
Il Documento di indirizzo ha l’obiettivo di orientare qualitativamente la progettazione del
territorio e definire le tipologie dei dissuasori per impedire la sosta dei veicoli a salvaguardia delle
zone pedonali, o quando si vuole tutelare il diritto d'accesso alla strada da un passo carrabile e/o
quando il transito pedonale risulta difficoltoso a causa della sosta abusiva sul marciapiede.
Il Documento di indirizzo si applica in tutto il territorio comunale a carattere pubblico. Con
finalità di rendere le aree cittadine decorose, evitando inutili appesantimenti, si indica quale criterio
generale, di installare il minor numero di dissuasori di sosta, ricercando soluzioni alternative.
In molti casi è possibile raggiungere lo scopo razionalizzando la forma del marciapiede o la
disposizione degli arredi già presenti, quali contenitori per la raccolta, cestini porta-rifiuti,
segnaletica verticale, fioriere e panchine.
In particolari ambiti omogenei costituiti da strade, piazze o isolati, con lo scopo di migliorare
la vivibilità e di assicurare risultati estetici di qualità, è necessario provvedere alla redazione di un
Progetto Unitario, prediligendo l’installazione di altre tipologie di arredo.
Come meglio indicato nel capitolo relativo alle tipologie, i dissuasori dovranno essere in ghisa
o in metallo con superficie naturale o verniciata in tinta scura grigia, per le installazioni in centro
storico ed in prossimità di edifici storici e di particolare pregio e dovranno essere dotati di idonea
banda adesiva rifrangente di colore giallo, almeno sulle testate, se esposti al traffico veicolare.
Per le installazioni in località diverse potranno essere utilizzati dissuasori metallici a paletto
colore bianco rosso anch’essi integrati con banda adesiva rifrangente di colore giallo.
I dissuasori dovranno essere posati in opera “a perfetta regola d’arte” con ripristino del suolo
nei modi esistenti (asfalto su asfalto, pietra su pietra, ecc.) ed essere mantenuti puliti e integri
provvedendo anche alla loro eventuale sostituzione.
I dissuasori posti su marciapiedi non dovranno essere inseriti sui cordoli e in generale
dovranno essere distanziati cm 30 dal bordo esterno, i dissuasori posti sulla sede carrabile dovranno
essere allineati con gli alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti.
I dissuasori già installati e non conformi alle Linee Guida dovranno essere cambiati in
occasione della prima sostituzione.
I dissuasori potranno essere installati solo ed esclusivamente previa autorizzazione preventiva
generale, con le relative prescrizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
che verrà richiesta a seguito dell’approvazione delle sottoscritte linee guida.
2) PROCEDURA PER LA COLLOCAZIONE DI DISSUASORI
I dissuasori potranno essere collocati successivamente al rilascio dell’autorizzazione per
l’installazione su suolo pubblico del servizio Manutenzioni ed idonea ordinanza da parte del
servizio Polizia Municipale.
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• La richiesta, dovrà essere compilata sull’apposito modulo allegato e corredata della
documentazione indicata, dovrà essere presentata o spedita all’ufficio protocollo del Comune,
all’attenzione del Servizio Manutenzioni.
Documentazione da presentare e allegare:
- modulo prestampato scaricabile dalla sezione allegati;
- n. 2 planimetrie in scala 1:100 che riportino lo stato di fatto (situazione attuale);
- n. 2 planimetrie scala da 1:100 con l'indicazione dei dissuasori richiesti e la segnaletica
stradale presente;
- n. 2 planimetrie di inquadramento generale in scala 1:2000 della zona interessata o
copia dello stradario;
- n. 2 o più fotografie con diversa angolazione dello stato dei luoghi ove posizionare i
dissuasori.
- Ricevuta del versamento “Diritti di Segreteria” e “Rimborso Spese”, di cui al
paragrafo seguente.
• L’ufficio Manutenzioni istruirà la pratica, inoltrando la richiesta all’Ufficio di Polizia
Municipale, per la redazione della relativa ordinanza;
• Verrà effettuato un sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio Manutenzioni e del Servizio
Polizia Municipale che ne constateranno l'effettiva esigenza e/o la possibilità tecnica di posa con
la redazione in triplice copia di un verbale di sopralluogo congiunto anche alla presenza del
soggetto richiedente;
• Il servizio Manutenzioni dovrà rilasciare l’autorizzazione all’installazione per relativa la
manomissione del suolo pubblico;
• Contestualmente, il Servizio di Polizia Municipale dovrà emettere relativa ed idonea ordinanza
all’installazione sul territorio degli stessi (con citazione degli estremi delle prescrizioni da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciate preventivamente);
• A installazione avvenuta dovrà essere effettuato un sopralluogo tecnico congiunto da parte del
personale dell’Ufficio Manutenzioni e del Servizio Polizia Municipale alla presenza del soggetto
richiedente per la redazione del verbale di corretta esecuzione dell’ordinanza relativa
all’installazione dei dissuasori;
Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale
carico del richiedente. L'autorizzazione dura sino a quando il privato mantiene in efficienza quanto
autorizzato, ovvero sino a quando altre soluzioni strutturali/tecniche non la rendano più necessaria.
3) ALTRI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
-

Ricevuta dei versamenti diretti eseguiti presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito
Cooperativo di Fornacette, dei seguenti importi (da depositare al momento del ritiro
dell’autorizzazione) :
Importo €
50,00
70,00

-

Causale
“Diritti di Segreteria” Servizio Autonomo LL.PP.
“Rimborso Spese” Servizio Autonomo LL.PP.

Marche da bollo per i seguenti importi e quantità (da depositare al momento del ritiro
dell’autorizzazione):
Importo € Quantità
16,00
2
1,00
= n° tavole
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4) TIPOLOGIE
Tipo 1
-

PARAPEDONALI
Tubo diametro da 40 mm a 60 mm;
Altezza fuori terra minimo mm. 800;
Larghezza mm 100.

-

TRANSENNE
Tubo diametro in tubolare zincato minimo 48 mm;
Altezza fuori terra minimo mm. 800;
Larghezza mm da 100-150.

Tipo 2
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Tipo 3 - DISSUASORE IN GHISA
Dissuasore stradale costituito da un colonnino cilindrico e da un pomello sferico alla sommità.
Base circolare,verniciatura a polvere grigia - verde.
- BASE DIAMETRO minimo mm 60;
- ALTEZZA FUORI TERRA minimo mm 800.

DISSUASORI DA NON UTILIZZARE
Dissuasori di scarsa qualità non ritenuti idonei in quanto repliche delle tipologie scelte.
MODALITÀ DI NON CORRETTA INSTALLAZIONE
Non si installano doppi filari di dissuasore, dissuasore storto, dissuasori eccessivi e inutili.
Riporto di cemento su asfalto, installazione su cordolo sulla congiunzione tra cordolo e
marciapiede.
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