
  

CITTA' DI

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI

Pratica: ........... / CAR / ...................

(NUM) (COD) (ANNO)

Al responsabile dello Sportello Unico Edilizia

Al responsabile del procedimento:

 …................................

Protocollo:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

DI PASSO CARRABILE PER:

  REALIZZAZIONE1

  MODIFICA2

  REGOLARIZZAZIONE2

Il sottoscritto3:                                            (in caso di più titolari, compilare la “SCHEDA INTESTATARI AGGIUNTIVI”)

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

in qualità di4:

 PROPRIETARIO  USUFRUTTUARIO ...................................................

 AFFITTUARIO ................................................... ...................................................

__________________________
1 Art. 4 - Regolamento Comunale dei Passi Carrabili, Delibera C.C. n. 32 del 19/04/2012 D.Lgs n. 42/2004;
2 ART. 10 - Regolamento Comunale dei Passi Carrabili – Passi Carrai esistenti, D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada), D.P.R.
16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione C.d.s.);
3 Nel caso di più intestatari compilare la “scheda aggiuntiva intestatari” barrando la voce “altro intestatario”; qualora il richiedente sia una
Persona giuridica compilare il  primo riquadro con la denominazione ed i  dati  della  ditta  intestataria,  compilare quindi  un riquadro
aggiuntivo per ogni legale rappresentante barrando la voce “legale rappresentante”;
4 Barrare il/i caso/i in specie;
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dei seguenti immobili5:

TERRENO sito in via ................................................. n. ........... int. .....................................

distinto al N.C.T. alla partita n. ................................................. foglio ........... mapp. .....................................

FABBRICATO/U.I.U. sito in via ................................................. n. ........... int. .....................................

distinto al N.C.T. alla partita n. ................................................. foglio ........... mapp. .......... sub. ..........

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per la   realizzazione   modifica   regolarizzazione del passo carrabile
come meglio individuato nella seguente descrizione6:

1. passo carrabile posto a servizio di immobile con destinazione d’uso:

 civile abitazione;

 attività commerciale;

 impianto produttivo;

 altro …................................................................................................................................................

2. luce del passo carrabile (misura della larghezza utile di transito): ...…......... ml.

3. distanza del passo carrabile dalla più vicina via di intersezione: .....…......... ml7.

4. distanza del passo carrabile dalla più vicina curva .......................... ml7.

5. tipo di sistemazione del suolo pubblico in corrispondenza dell’attraversamento:

 marciapiede;

 pista ciclabile ;

 banchina stradale;

 scivolo o rampa;

 tombinatura;

 altro …................................................................................................................................................

DICHIARANO

a) di avere titolo ad intervenire così come specificato in premessa;

b) che l’intervento è conforme al  vigente Codice Della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n.  285) e al  relativo
regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) s.m.i.;

c) che l’intervento è conforme alla normativa urbanistico-edilizia, con particolare riferimento all’art. 92.i del
vigente Regolamento Urbanistico Edilizio in materia di “Passi carrai e uscite dalle autorimesse”8;

d)  che le opere sono state realizzate9 con …............................... n° …....... del .........….... (....../ ..... / ......)

__________________________
5 Compilare entrambe le voci: “terreno” e “fabbricato / U.I.U.”;
6  Barrare le caselle successive per fornire una descrizione obbligatoria del passo; aggiungere se necessario eventuali  informazioni
aggiuntive nelle righe sottostanti. Le stesse caratteristiche dovranno trovare riscontro nell’elaborato grafico allegato all’istanza;
7 Inserire solo se ricadente nel raggio di 50 mt;
8 Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 09.05.2012 – Vedi stralcio art. 92.i allegato
in calce;
9 Solo per gli accessi di nuova costruzione e/o modificazione; qualora la richiesta sia riferita ad intervento di recente realizzazione, per il
quale è stato ottenuto preventivo Nulla Osta ANAS o Provinciale è sufficiente compilare i riferimenti di istanza edilizia, barrando anche
la dichiarazione di cui al punto 5.1, senza allegare alcun nulla osta;
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e) che, trattandosi di accesso insistente su strada di proprietà non comunale10,

e.1   è presente agli atti di questo Sportello Unico, relativamente alla pratica edilizia di cui al punto
4, recente Nulla Osta dell’ente proprietario della strada;

e.2   non è presente agli atti di questo Sportello Unico recente Nulla Osta dell’ente proprietario,
pertanto si allega  Nulla Osta ANAS  Nulla Osta Provinciale;

f) che  l’ente  competente11 per  il  rilascio  dell’autorizzazione  del  passo  carrabile  è  il  Comune  di
Santarcangelo di Romagna, in quanto situato su strada comunale o strada di proprietà di altro ente ma
ricadente entro i limiti di centro abitato di cui all’art. 33 de P.S.C. – Tav. 1.

A TALE FINE SI ALLEGA

  Planimetria in adeguata scala dell’accesso da adibire a passo carrabile.
Elaborato  grafico  con  planimetria  di  inquadramento in  scala  1:2000  contenente  la  rappresentazione
topografica del territorio con la viabilità circostante;  planimetria di dettaglio dell’accesso in scala 1:200
con indicazione dei seguenti elementi:  luce del passo carrabile;  distanza del passo carrabile dalla più
vicina intersezione e/o dalla più vicina curva ricadenti entro un raggio di 50 mt.

  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il titolo ad intervenire
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa l’esistenza di titolo idoneo ad
intervenire con specificazione del  diritto reale di godimento sull’immobile (fabbricato o terreno) oggetto di
richiesta.

  Attestazione di versamento dei diritti istruttori.
Costo del  cartello segnaletico,  diritti  di  istruttoria ed eventuale sopralluogo, pari  a €36,00 per tabella
segnaletica12

Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Santarcangelo di Romagna,
o chi per essa, al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, limitatamente alle
finalità e scopi descritti nel presente modulo.

Data _____________

il/i dichiarante/i

________________________

PARERE UFFICIO QUALITÀ URBANA

Tipo di classificazione della strada (art. 2, c.3, let. b, C.d.S.): …......................................................................

Ente proprietario:  COMUNE  ALTRO ENTE (specificare) …................................................

 Ricade   Non ricade  all’interno del limite di centro abitato (definito dall’ Art. 33 del P.S.C. – Tav. 1)

 NULLA OSTA PER QUANTO DI COMPETENZA

 PARERE CONTRARIO                 PARERE CONDIZIONATO

Note:.............................................................…................................................................................................
…..........................................................…..........................................................…...........................................

Il tecnico.................................................

__________________________
10 Per accertare se gli accessi ricadono su tratti stradali NON comunali consultare preventivamente il Servizio Qualità Urbana; nel qual
caso barrare il punto 5. e barrare una delle opzioni sottostanti;
11 Per i tratti di strada NON comunali esterni al limite di centro abitato, l’autorizzazione viene rilasciata dai competenti enti proprietari
(Provincia, ANAS) e pertanto l'istanza va presentata agli stessi.
12 Effettuabile nei modi:
1) presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia - Piazza Marini 31/34 (codice Iban: IT 65 E 
0899568020022000022206);
2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 13197470 intestato a "Comune di Santarcangelo di Romagna - Servizio Tesoreria
– Causale: “Diritti Passi Carrai”;
3) mediante pagamento in contante presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al momento del ritiro del cartello.
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SCHEDA INTESTATARI  AGGIUNTIVI

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

 altro intestatario                     legale rappresentante                     altro

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................
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