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Committente >>> Spettabile Amm.ne CONDOMINIO / SOCIO 

 c/o Legale rappresentante 

 Indirizzo 

 16011 ARENZANO 

 mail, fax o PEC 

 

Impresa esecutrice >>> c.p.c. Spettabile Ragione sociale dell’impresa 

 Indirizzo 

 CAP CITTA’ 

     mail, fax o PEC 

Arenzano, …………… 

 

OGGETTO: Attività di cantiere sito in Via …………….. – Arenzano e

 Autorizzazione transiti 
 

 Facciamo seguito alla Vs. comunicazione del 09.10.2017, per informarVi che 

nell’adempimento dei ruoli della Comunione Pineta di Arenzano sanciti dall’art.4 del suo 

Regolamento e in particolare per “la conservazione e tutela dei beni e delle strutture 

comuni incluse nel comprensorio” e per la sicurezza della circolazione stradale, dal 1 

Gennaio 2005 a seguito di delibera di Consiglio Direttivo, si applicano specifiche 

disposizioni stabilite dal Regolamento di Attuazione vigente per il transito e la sosta dei 

mezzi pesanti a servizio dei cantieri e in particolare: 

 In caso di intervento agli immobili per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di 

nuove costruzioni, il Committente è obbligato a presentare all’Amministrazione della 

Comunione la documentazione contenente autorizzazione rilasciata dal Comune di 

Arenzano e ad indicare l’impresa esecutrice dei lavori onde poter ottenere i permessi di 

accesso all’interno del Comprensorio (art.10). 

 E’ vietato occupare anche temporaneamente la sede stradale o i marciapiedi per il 

deposito di materiali o mezzi da lavoro; qualunque intervento che interessi manufatti di 

proprietà comune dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte degli 

Uffici della Comunione (art.11). 

 E’ vietata la sosta o la fermata sulle strade del Comprensorio in modo tale da intralciare 

anche parzialmente la circolazione, da limitare anche parzialmente la visibilità nei 

pressi di curve, dossi, incroci, passi carrabili, da ostacolare l’uso delle bocche 

antincendio, quadri elettrici, gas ed altre utenze, da ostacolare il ritiro dei rifiuti solidi 

urbani o vegetali (art.16). 

 I lavori edili che interessano il transito o l’occupazione della sede stradale con mezzi 

d’opera o di trasporto di peso complessivo superiore a q 120, devono essere sospesi 

nel periodo 15 luglio – 30 agosto. Salvo deroga per casi particolari da verificarsi di volta 

in volta (art.12). 

 Si raccomanda ai Soci di far rispettare tassativamente gli orari di accesso / uscita alle 
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imprese che eseguono lavori per loro conto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 

ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30) – 

(art.33). 

Vi informiamo inoltre che ai mezzi con portata superiore a 120 q.li per gli ingressi accertati 

giornalmente tramite i rapporti del Servizio di Vigilanza, che con la firma della presente si 

accettano fin d’ora ai fini della contabilizzazione degli ingressi, sarà applicato un “contributo 

di usura” del manto stradale come deliberato dal Consiglio Direttivo della Comunione nella 

seduta del 15/07/2006 nella misura di seguito indicata: 

 fino a 50 viaggi   € 45,00 a transito 

 da 51 a 200   € 20,00 a transito 

 oltre 201   € 10,00 a transito  

Fermo quanto sopra, Vi comunichiamo che l’autorizzazione all’accesso e transito dei mezzi 

pesanti come sopra descritti viene concessa unicamente dietro espressa accettazione, 

delle disposizioni deliberate e regolamentari in merito tutte sopra richiamate oltre 

all’espressa accettazione delle tariffe di transito indicate. 

L’entità del contributo economico complessivo sarà calcolata e richiesta al Committente in 

indirizzo al termine dei lavori (o qualora questi durassero per più esercizi, al 31 marzo di 

ogni anno) ed il Committente, con la firma della presente, si impegna formalmente a tutti gli 

effetti di legge a corrispondere a Comunione quanto dovuto (entro 30 giorni dalla richiesta) 

in base al riepilogo dei transiti effettuati che sarà inviato dalla scrivente Comunione e che 

fin d’ora il Committente dichiara di accettare. 

 RingraziandoVi per l’attenzione e rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e/o informazione, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

 

L’amministratore Geom. Luigi Cecchini 

 

Per espressa accettazione di tutto quanto sopra riportato, Vi preghiamo volerci restituire 

debitamente datata e sottoscritta la presente comunicazione con una delle seguenti 

modalità, ricordandoVi che l’autorizzazione in oggetto decorrerà dal momento in cui verrà 

restituita la presente per accettazione:  

 a mano con firma in originale,  

 firmato, scansionato pdf ed inviato via PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it 

 firmato ed inviato via fax al n.010.913.38.34 

 

Data dell’accettazione   __________________________________ 

Indicare la data di accettazione 

Nome e Cognome del Socio (Committente)  

o del legale rappresentante  

della Committente in indirizzo  __________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 


