
      Bollo
     €   16,00
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI PORTOMAGGIORE
Fax  0532- 323312
PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it  

OGGETTO:  	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER  PASSO CARRABILE O ACCESSO EXTRAURBANO A CARATTERE PERMANENTE

Il sottoscritto Sig. ________________________________________, residente nel comune di_________________________(_____), via/p.zza________________________________ n°_____, C.F. n. ________________________________________ Tel. __________________________Fax______________PEC:______________________ nella sua qualità di proprietario / comproprietario / rappresentante legale della proprietà / amministratore  dell’immobile sito  a _______________________________________________ ( ____ ) in via/p.zza _______________________________, in ottemperanza agli Art. 20-22-26-27 D.Lgs. 30-04-1992 n. 285, agli art. 45, 46 del D.P.R. n°495 del 16-12-92 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, nonché agli artt. 19 e 20 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
chiede
L'autorizzazione a:�stabilire/modificare, 
                                 senza esecuzione di opere/ con esecuzione di opere un: 
 passo carrabile  urbano
 accesso extraurbano 
in località ______________________ via/p.zza___________________________ n°____
a carattere:
 permanente
 temporaneo, dal ________________ al ___________________, per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________
a tal fine dichiara
1)	Che l’apertura dell’accesso verso la strada misura metri lineari:_______________;

2) Che il Passo Carrabile o Accesso Extraurbano dista dal più prossimo incrocio, sul medesimo lato strada:
�  almeno metri 12
� meno di metri 12, 	ovvero metri: ____________(se prossimo a m. 12);
3)   Che l’Accesso Extraurbano è posto:
�  In curva o all’uscita di una curva  
�  In rettilineo , prima di una curva
�  In rettilineo
4) Che il Passo Carrabile o Accesso Extraurbano è dotato di cancello/portone:
�  SI            automatico
� non automatico
    ed è arretrato di metri ____________ rispetto al limite della     carreggiata (striscia bianca di margine o, in mancanza, limite asfalto)
� NO
5) Che il Passo Carrabile urbano ha le seguenti caratteristiche: 
� Nella zona antistante è presente un marciapiede interrotto, abbassato o smussato che agevola l’entrata dei veicoli nella proprietà laterale;
� Si allaccia su una banchina a raso o direttamente sul suolo pubblico stradale senza marciapiede con:
		� rampetta di salita
		� pavimentazione apposita di ingresso al Passo Carrabile
		� altro:_______________________________________________________
6) Ovvero le seguenti altre caratteristiche:

� Il Passo Carrabile urbano non presenta alcuna delle fattispecie di cui al punto 5)
    (p. es. marciapiede continuo non modificato; banchina non pavimentata; asfalto senza rampetta; ecc.).
7) Di essere disponibile al pagamento delle spese di sopralluogo e istruttoria e di predisposizione del prescritto cartello.

______________________lì ________________:			IN FEDE
								________________________

N.B.: Se l’istituzione del passo carrabile o dell’accesso comporta l’esecuzione di lavori od opere soggetti ad autorizzazione urbanistica non ancora acquisita, deve essere allegato alla presente il relativo progetto in tre copie a firma di tecnico abilitato.		
NEL CASO IN CUI IL PASSO CARRABILE URBANO RIENTRI NELLA FATTISPECIE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6), L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E L’APPOSIZIONE DEL RELATIVO CARTELLO DAVANTI ALLO STESSO, E’ SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LA QUALE IL TITOLARE DOVRA’ INOLTRARE ESPRESSA RICHIESTA, COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO IL MODELLO SEGUENTE:

Il sottoscritto Sig. ________________________________________, i cui dati sono riportati nel modello precedente, in ottemperanza agli Art. 20-22-26-27 D.Lgs. 30-04-1992 n. 285, agli art. 45, 46 del D.P.R. n°495 del 16-12-92 “Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, nonché agli artt. 19 e 20 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

chiede

1)	La concessione a stabilire un’occupazione di suolo pubblico a carattere permanente relativamente al Passo Carrabile o Accesso Extraurbano di cui al modello precedente.
2)	Il rilascio del prescritto cartello di divieto di sosta indiscriminata di veicoli sull’area antistante lo spazio d’accesso.

_____________________ lì _____________;                                          IN FEDE


_____________________________



·	Dovrà essere allegata al modello in bollo n°01 ulteriore marca da bollo da € 16,00.
·	Le spese di istruttoria relative al procedimento da avviare sono di € 50,00 più € 7,75 per eventuale cartello di divieto di sosta, da versarsi con bollettino postale sul c/c 11012440 al COMUNE DI PORTOMAGGIORE servizio ECONOMATO, causale “Spese di istruttoria” .
·	Dovrà essere allegato il progetto delle eventuali opere, in tre copie, a firma di tecnico abilitato, se non ancora autorizzate con distinto e separato procedimento amministrativo.
·	Le spese per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche a carattere permanente per Passi Carrabili, ai sensi dell’art.15 bis del “Regolamento Comunale” approvato con delibera n°44 del 27/04/94, non danno luogo a presupposto impositivo.


SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

·	accesso su strada extraurbana: 
�   secondaria
�   locale o vicinale

·	Passo carrabile su strada urbana: 
di quartiere o locale interzonale
�   locale
�   statale
�   provinciale

·	Distanza  dall’incrocio di almeno 12 metri:
�   SI
�   NO

·	Posizione pericolosa dell’accesso:
�   SI
�   NO

·	Cancello arretrato regolarmente:
�   SI
�   NO

·	Necessita sopralluogo
Esito:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

·	E’ autorizzabile			�   NO	�   SI

Prescrizioni:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

occupa suolo pubblico per mq._____________
non occupa suolo pubblico


Portomaggiore, lì _________________			IL FUNZIONARIO																					_________________________

