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sede 

 
 

 
Oggetto: 

PRATICA UNIPASS PROT 2022005146000089E169 / CODICE IDENTIFICATIVO XML: 
02430160263-31012022-1745 “PROGETTO SUAP - AMPLIAMENTO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE” – RILASCIO 
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta attraverso il portale UNIPASS PROT PROT 
2022005146000089E169 / Codice identificativo XML: 02430160263-31012022-1745 “Progetto 
SUAP - Ampliamento attività produttiva in variante allo strumento urbanistico vigente”, 
esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza esclusivamente ai 
fini dell’aspetto della sicurezza stradale come previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 
495/1992 e successive modifiche/aggiornamenti e fatti salvi diritti di terzi, PARERE 
FAVOREVOLE ai lavori di realizzazione della recinzione posta fronte strada “via Artesini”, a 
delimitazione del confine Ovest del lotto censito al mappale n. 768 fg. 1 e la realizzazione di n. 
2 nuovi accessi carrai (uno per i mezzi pesanti posto a nord/ovest e uno di servizio per le 
vetture posto a sud/est) rispettivamente a servizio dei mappali n. 767, 773 e mappali n. 676, 
771 come indicato negli elaborati grafici allegati alla domanda, a condizione che siano 
rispettate le seguenti condizioni: 

 Acquisita l’autorizzazione del Consorzio di Bonifica Piave per tutti i lavori/opere che ricadono 
all’interno della fascia di rispetto stabilita dal Consorzio stesso e adeguato il progetto nel 
rispetto di tutte le relative prescrizioni. 

 La nuova recinzione fronte strada “via Artesini”: 
− dovrà essere realizzata arretrata dal ciglio strada come da progetto depositato agli atti; 
− dovranno essere rispettare tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Edilizio ed il 

Piano degli interventi vigente con annesse Norme Tecniche di Attuazione; 
− avere un’altezza di ml 1,55 (0,30 cm di zoccolo in cls + 125 cm di recinzione con rete 

metallica e paletti in ferro zincato “di tipo trasparente”) come da elaborati grafici 
allegati alla pratica; 

− dovrà essere costruita in modo da non ostacolare la visibilità ai mezzi in uscita dal lotto 
(art. 18 comma 4 del D.Lgs. 285/1992); 
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 Gli accessi carrai posti lungo la strada “via Artesini” dovranno: 
- essere n. 2 (vedi tavole allegate): n. 1 accesso carraio nord/ovest della larghezza netta 

di 7,00 ml e n. 1 accesso di servizio sud della larghezza di 6,00 ml; 
- i nuovi accessi dovranno avere la quota più alta allo stesso livello della fascia di 

pertinenza stradale, e debitamente pavimentati per tutta la larghezza e per una 
profondità di almeno ml 5,00; 

- costruiti in modo da evitare l’apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale 
e, per nessun motivo, ostacolato lo scolo delle acque stradali; 

- i piani dell’accesso dovranno risultare allo stesso livello della banchina stradale con 
pendenza verso la proprietà privata ed essere, a norma del vigente Codice della Strada, 
mantenuto sempre privo di fango; 

- dovranno essere smaltiti, a cura e spesa della ditta, eventuali riversamenti di acque 
provenienti dall’accesso, generati dalla realizzazione delle opere in argomento e le 
acque meteoriche provenienti dalla proprietà non dovranno riversarsi sulla 
viabilità/pertinenze stradali e dovranno essere smaltite all’interno del lotto; 

- il cancello posto a protezione della proprietà, in corrispondenza dell’accesso carraio 
nord/ovest, dovrà essere arretrato di 15,00 ml e dotato di sistema di apertura 
automatica (art. 46 comma 4 del DPR 495 del 1992 “Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada”); 

- per quanto riguarda l’accesso di servizio sud/est, nel progetto non è previsto 
l’installazione di nessun tipo di sbarramento/cancello ma qualora in futuro fosse vs 
intenzione “chiuderlo”, il cancello/sbarramento dovrà essere posizionato con un 
arretramento di almeno 5 ml dal confine stradale; 

- eventuali recinzioni, siepi, altre piantumazioni o manufatti in prossimità dell’accesso 
dovranno essere costruiti e/o posizionati in modo da non ostacolare la visibilità ai mezzi 
in uscita dal lotto (art. 18 comma 4 del D.Lgs. 285/1992) e rispettare le prescrizioni 
stabilite dal Regolamento Edilizio ed il Piano Regolatore Generale vigente con annesse 
Norme Tecniche di Attuazione; 

- ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 495/1992 l’accesso, sia per la parte insistente sulla sede 
stradale, sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, dovrà essere mantenuto a 
cura e spese del titolare dell’autorizzazione. 

 Per quanto riguarda i tratti di recinzione “interni” al lotto e al di fuori della fascia di rispetto 
stradale, si precisa che dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal 
Regolamento Edilizio ed il Piano Regolatore Generale vigente con annesse Norme Tecniche 
di Attuazione. 

IL PRESENTE PARERE NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Filippo Tombolato 

(documento informatico con firma digitale  ai 

sensi  dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 
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