PAZI ED AREE PUBBLICHE

ai sensi dell'artt. 20-21-25-26-27 del D.lgs 285/92

AUTORIZZAZIONE PER APERTURA DI NUOVI ACCESSI CARRABILI E/O
REGOLARIZZAZIONE ACCESSI ESISTENTI SU STRADE COMUNALI
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 285/92

( richiesta preventiva )

Tipologia della richiesta
Apertura nuovo accesso carrabile - Compilare Quadri “A+B”
Regolarizzazione/modifica accesso carrabile esistente- Compilare Quadri “A+C”

Quadro “A” - Richiedente
Persona fisica
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Cap / Comune di residenza

Telefono

E-mail

Codice fiscale richiedente

in proprio
quale delegato dall'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta
quale Legale Rappresentante dell'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta

Impresa, Società, Associazione, ecc. per cui si chiede l’occupazione
Ragione sociale

Indirizzo sede

Cap / Comune sede

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

PEC

e-mail
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Quadro “B” - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER APERTURA DI NUOVO ACCESSO CARRABILE
Autorizzazione all'apertura di n°

nuovo/i accesso/i carrabile/i

sulla Via/Piazza

n.c.

località

posto

dentro/

fuori al centro abitato

a servizio di unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli
Foglio.

Part.

Sub.

a servizio di terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli
Foglio.

Part.

a servizio di impianto produttivo di
a servizio di area a parcheggio per
Il nuovo accesso carrabile dovrà essere dimensionato in funzione della tipologia del veicoli di
utilizzo (art.54 del D.Lgs 285/92):
autovettura

autobus

autoveicoli trasporto promiscuo massa complessiva < 3,50t

altro

Allegati da presentare:
- Relazione Tecnica con descrizione dell'intervento ed estratto di Mappa Catastale dell’area con individuazione
immobile ed accesso;
- Elaborati grafici costituiti da:
1) Planimetrie e Sezioni dello stato attuale, progetto e sovrapposto del nuovo accesso;
2) Planimetria relativa alla dimostrazione dei triangoli di visibilità (D.M. 19/04/2006 art. 4.6);
3) Planimetria con indicazione delle distanze misurate fra nuovo accesso carrabile ed intersezioni
stradali e/o accessi esistenti (D.M. 19/04/2006 artt. 7-7.1-7.2);
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione del tecnico progettista con la quale attesta la conformità dell'accesso carrabile ai requisiti
previsti dal D.Lgs 285/92, D.P.R 495/92 e D.M. 19/04/2006;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Quadro “C” - RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE/MODIFICA ACCESSO CARRABILE ESISTENTE
Accesso Esistente Ante 30 Aprile 1992 con Titolo Edilizio°

del

Accesso Esistente Post 30 Aprile 1992 con Titolo Edilizio°

del

sulla Via/Piazza

n.c.

località

posto

dentro/

fuori al centro abitato

Con Autorizzazione per apertura di accesso carrabile dell’Ente proprietario (ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 285/92)
n°

del

Senza Autorizzazione per apertura di accesso carrabile dell’Ente proprietario (ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 285/92)

Allegati da presentare:
- Relazione Tecnica con descrizione dell'intervento ed estratto di Mappa Catastale dell’area con individuazione
immobile ed accesso;
- Elaborati grafici costituiti da:
1) Planimetrie e Sezioni dello stato attuale, progetto e sovrapposto del nuovo accesso;
2) Planimetria relativa alla dimostrazione dei triangoli di visibilità (D.M. 19/04/2006 art. 4.6);
3) Planimetria con indicazione delle distanze misurate fra nuovo accesso carrabile ed intersezioni
stradali e/o accessi esistenti (D.M. 19/04/2006 artt. 7-7.1-7.2);
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione del tecnico progettista con la quale attesta la conformità dell'accesso carrabile ai requisiti
previsti dal D.Lgs 285/92, D.P.R 495/92 e D.M. 19/04/2006;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- Copia Titolo Edilizio accesso carrabile esistente;
- Eventuale copia Autorizzazione accesso carrabile esistente rilasciata dall’Ente proprietario .

NOTE:
1)
Nel caso in cui la richiesta ottenesse l’istruttoria positiva, verrà comunicato l’importo richiesto da versare
relativo a n°2 marche da bollo (una per richiesta ed una per il rilascio dell’autorizzazione) oltre ai diritti di
istruttoria e sopralluogo. Ad avvenuto pagamento seguirà invio dell’autorizzazione;
2)
Nel caso la realizzazione del nuovo accesso carrabile su strada comunale preveda i nterventi di alterazione
stradale (sbassamento marciapiede, modifica cunetta regimazione acque meteoriche, raccordi con la piattaforma
stradale, etc) questi dovranno essere autorizzati presentando richiesta di Concessione con apposita modulistica;
3)
L'autorizzazione all'apertura di nuovo accesso carrabile non costituisce titolo edilizio per l'esecuzione dei
lavori, per i quali dovrà essere seguita la procedura prevista dalla vigente normativa in materia.

In fede
Bagno a Ripoli lì____________________
Firma
______________________________________
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