Marca da bollo
Euro 16,00
AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Presso UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Piazza Wanda Mayer n. 3
33080 – PRATA di PORDENONE (PN)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione accesso carraio (art. 22 del D.Lgs. 285/92 – Codice della Strada)
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________________ (______)
il ____/____/_________ e residente a _______________________________________________ (______) in
Via/P.zza/C.so ______________________________ nr. ____ recapito tel. _____________________________
email: _____________________@_________________, PEC: _____________________@________________
in qualità di (barrare la casella interessata) :
 proprietario/comproprietario dell’immobile sito nel Comune di Prata di Pordenone (PN) in Via/V.le/Piazza
_______________________________________________________________________ nr. ___________
 amministratore del condominio denominato ___________________________________________ sito nel
Comune di Prata di Pordenone (PN) in Via/V.le/Piazza ________________________________ nr. _______
 legale rappresentante della ditta ________________________________ avente sede nel Comune di Prata
di Pordenone (PN) in Via/P.zza/C.so _________________________ nr. ____ P. Iva/C.F. _______________
email: __________________@_________________, PEC: _____________________@________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo
Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
 IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE per:
 apertura di nuovo accesso carraio.
 apertura nuovo accesso carraio agricolo.
 apertura provvisoria uso cantiere accesso carraio dal ____/____/_________ al ____/____/_________.
 modifica accesso carraio esistente già autorizzato con provvedimento n. ________________________
del ____/____/_________.
 regolarizzazione di accesso carraio esistente già autorizzato con provvedimento n. _________________
del ____/____/_________.
 mantenimento di accesso carraio n. ______ del ___/___/________ in scadenza il ____/____/_________
a servizio dell’immobile/terreno sito nel Comune di Prata di Pordenone (PN) Via/V.le/P.zza __________
___________________________ n. _______ Foglio _________________ Mappale __________________
e contestualmente l’autorizzazione a collocare il segnale di cui all’art. 120 comma 1 lett. e) – figura 78 II del
D.P.R. 495/92 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S..
A tal proposito, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. che l’accesso carraio viene realizzato in forza di:

licenza edilizia
 concessione edilizia 
permesso di costruire, nr. ________ del
____/____/_________  ALTRO (specificare) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia;

2. che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento/immissione dei
veicoli in quanto la destinazione d’uso è conforme;
3. che l’accesso carraio di cui alla presente richiesta:
 insiste su area di proprietà del sottoscritto e che non viene investita, né compromessa, né lesa
nessuna altra proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di Prata di Pordenone da qualsiasi
responsabilità nei confronti dei terzi;
 insiste su area di proprietà di _____________________________________________________, che
ne ha autorizzato la realizzazione come da dichiarazione sottoscritta che si allega (per i condomini
allegare copia della delibera assembleare);
4. che l’accesso carraio è:
 a raso, in quanto posto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo di
opere visibili che rendano concreta l’occupazione;
 non a raso, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede etc.);
5. che la larghezza dell’accesso carraio è pari a mt. ___________ e la profondità è pari a mt. ____________
(per stazionamento veicolo in attesa di ingresso ex art. 46 comma 2 lett. b) del D.P.R. 495/92);
6. che ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 495/1992 (Reg. Att. al C.d.S.), l’accesso carraio:
 dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale;
 dista meno di 12 metri dalla più vicina intersezione ed, in particolare mt. _________________ dalla
intersezione della Via _______________________ con la Via ___________________________, ma
trattasi di accesso o diramazione già esistente alla data del 01/01/1993 (entrata in vigore del D.P.R.
495/92), in quanto realizzato in data ____/____/_________ a seguito del rilascio di autorizzazione
n. ________ del ____/____/_________, ed è tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento
di cui all’art. 22, comma 2, del C.d.S. per le motivazioni di cui alla allegata relazione tecnica;
 poiché l’accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico pedonale, sarà prevista
una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
7. che a protezione della proprietà laterale:
 non è stato apposto alcun cancello;
 è stato apposto un cancello di tipo:
 scorrevole;
 apribile verso l’interno con n. __________ ante;
e che:
 è stato arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in
attesa di ingresso;
 non essendo possibile arretrare il cancello a protezione della proprietà laterale, è stato
adottato un sistema di apertura automatica a distanza;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
in caso di cambio di destinazione d’uso che renda l’area non idonea allo stazionamento o alla circolazione
dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.
Avvertenze: ai sensi dell’art. 22 comma 11 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. “chiunque apre nuovi accessi o
nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.

ALLEGATI:
 Copia fotostatica del documento di identità del richiedente (patente di guida, carta di identità);
 Nr. 2 marche da bollo di euro 16,00 cadauna, da apporre rispettivamente sulla domanda e sulla
autorizzazione (nel caso di più accessi, una marca da bollo per ogni autorizzazione);
 Elaborato grafico in triplice copia redatto da un professionista iscritto all’ordine/albo professionale,
costituito da:
-

testata dicitura (inserire riferimenti e recapiti del tecnico incaricato);

-

stralcio planimetrico in scala con evidenziata l’ubicazione dell’accesso carraio;

-

planimetria di progetto;

-

sezione longitudinale della rampa eventualmente esistente;

-

documentazione fotografica;

relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
  autorizzazione del proprietario dell’area (se diverso dal richiedente), con allegata fotocopia del
documento di identità;
  copia del verbale di assemblea (deliberazione assembleare), nel caso in cui l’area fosse di
proprietà condominiale.
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Prata di Pordenone, lì _________________________________
Firma del richiedente
___________________________
Informativa sulla Privacy
L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’autorizzazione
all’installazione di passo carrabile e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora
necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Prata di Pordenone.

