COSTRUZIONE DI RECINZIONI
Oggetto
Per costruire una recinzione è necessario depositare la Denuncia di inizio attività.
Requisiti
La denuncia deve essere presentata dal proprietario.
Modalità di richiesta
La denuncia, redatta in carta legale sulla modulistica disponibile presso l'U.R.P., deve essere
consegnata agli addetti all'U.R.P., i quali vi appongono la data di ricevimento e
ne rilasciano una copia all'interessato.
Occorre depositare:
- La denuncia del proprietario;
- La relazione tecnica asseverata del tecnico
- DUE copie dell'elaborato grafico con indicate le modalità costruttive ed i materiali utilizzati;
- estratto di mappa e P.R.G.;
- relazione tecnica;
- copia dei codici fiscali dei richiedenti;
- nulla osta del proprietario della strada se diverso dal Comune (presso l'U.R.P. è disponibile la
modulistica per la relativa domanda).
Annotazioni
Le recinzioni realizzate fuori dai centri abitati devono avere le seguenti caratteristiche:
- le recinzioni alte fino a cm 100 con cordolo di altezza inferiore a cm 30: distanza dalla
strada cm 100;
- le recinzioni alte fino a cm 100 con cordolo di altezza superiore a cm 30: distanza dalla
strada cm 300;
- recinzioni alte oltre cm 100: distanza dalla strada cm 300;
I cancelli dovranno essere arretrati rispetto alla sede stradale, al fine di consentire la sosta di un
veicolo in ingresso.
Le distanze fanno misurate dal confine di proprietà, nel caso di presenza di fossi la distanza va
misurata dal ciglio interno del fosso (fatte salve altre limitazioni indicate dal codice civile).
L'altezza massima consentita per le recinzioni è pari a ml 2.00.
Le recinzioni realizzate nei centri abitati devono avere le seguenti caratteristiche:
- Altezza massima ml 2.00;
- Distanze, materiali e altezze secondo le indicazioni dei piani particolareggiati approvati.
- I cancelli dovranno essere arretrati rispetto alla sede stradale al fine di consentire la sosta di un
veicolo in ingresso (fatta salva la possibilità di concessioni di deroghe nel caso di installazione
di dispositivi di apertura a distanza)
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la scheda relativa alla Denuncia di Inizio
attività.
Costo
€ 100,00 per diritti di segreteria (Cap. 461), da versare sul conto corrente postale n. 17667403
intestato al Comune di Mordano - Servizio Tesoreria.
Termine di conclusione del procedimento
30 giorni
Legge di riferimento
Legge regionale 31/2002
Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n. 285 – art. 22

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495
(art. 46 e 120).
Regolamento edilizio comunale
Allegati
- Denuncia di inizio attività
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