AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO SUE-SUAP’




Bollo
€ 16,00






Allo Sportello SUE-SUAP
del Comune di 	CASTEL SAN PIETRO TERME
						P.zza XX Settembre n. 3
						40024 CASTEL SAN PIETRO TERME   BO



Oggetto:	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO/I ACCESSO/I CARRAIO/I O MODIFICA DEGLI ESISTENTI.


Il sottoscritto:



Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________________________________


Codice fiscale 


















Data di nascita ___________________________ Cittadinanza ______________________________  Sesso          M          F

Luogo di nascita: (Comune ) _______________________________________ (Provincia/Stato estero) __________________________________

Residenza: (Comune)  ____________________________________________ (Provincia/Stato estero) __________________________________

In Via/P.zza __________________________________________________________ n° ____________ C.A.P. ___________________________

Tel. __________________________________________________ Cell. __________________________________________________________

q	Titolare dell’omonima impresa individuale
q	Legale rappresentante della società
q	Amministratore del Condominio



Codice Fiscale



















Partita I.V.A.

















 
 Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________________________________

 Con sede nel Comune di ____________________________________________  Provincia ____________________________________________

In Via/P.zza __________________________________________________________ n° ____________ C.A.P. ___________________________
      
 Tel. ___________________________________________ Cell. _________________________indirizzo e-mail____________________________


C H I E D E

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e degli Articoli 45 e 46 del relativo regolamento di esecuzione, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16/09/1996, n. 61, D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni, il rilascio dell’Autorizzazione :
 alla nuova realizzazione di n.                         passo/passi carraio/carrai 
 alla modifica del passo/passi carraio/carrai  esistente/i (1)
a servizio dell’immobile sito in (Comune)  ____________________   ________________________________________                          (Località, Via/Piazza)                                                     _______________                    , n° civico                    , contraddistinto catastalmente al Foglio/Fogli   ________________________________                                   _                               Mappale/Mappali  ___________________________________________________________________ ____                                                                                                                                     del Comune di Castel San Pietro Terme.
	Per una superficie di mt. _______________ x mt._______________ individuato al civico n._________ con contestuale rilascio di n. ______ segnale/i di accesso
	Per una superficie di mt. _______________ x mt._______________ individuato al civico n._________ con contestuale rilascio di n. ______ segnale/i di accesso


	TIPOLOGIA:
Ubicazione (località, Via e n° civico) ____________________________________________________

tipo di strada 	 	 URBANA
				 EXTRAURBANA

Cancello:
 non previsto
 previsto:	        a comando elettrico         arretrato
	_________________________________________________________________________________ .


A tale scopo,

DICHIARA:
·	di essere ________________________________________________ dell’immobile suddetto;
·	di impegnarsi a:
sottostare a tutte le disposizioni normative in vigore nonché a tutte le altre condizioni e prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione;
a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e a pagare quant’altro dovuto in conseguenza al rilascio dell’autorizzazione stessa secondo quanto stabilito dalla Delibera della G.C. n. 145 del 04/12/2001 (Euro 30 a titolo di rimborso spese d’istruttoria  ed Euro 10 a titolo di costo del segnale passo carraio – per ogni segnale)
	A non iniziare i lavori senza che sia stato depositato il titolo edilizio (D.I.A.) o rilasciato il permesso di costruire 
	A collocare come previsto dal 3° comma dell’art. 22 del Codice della Strada, l’apposito segnale che sarà fornito dall’Amministrazione Comunale previo pagamento di Euro 10 (per ogni segnale) 
	A tal fine 
CHIEDE
che il segnale venga fornito dall’Amministrazione Comunale pertanto allega alla presente ricevuta comprovante il versamento di Euro _______________.(come stabilito dalla delibera della G.C. n. 145 del 04/12/2001 )

ALLEGA in triplice copia:
elaborati progettuali relativi all’accesso carraio da realizzare (stato di fatto, planimetria, prospetti, eventuale relazione tecnica, estratto di mappa con evidenziato il lotto interessato ed estratto di PRG/VG …) con indicazione della struttura, delle modalità tecniche di realizzazione, larghezza fronte strada dell’accesso, ecc.;
	Rilievo fotografico dell’ubicazione del passo carraio;
	copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000);

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’Art. 21 della Legge n. 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(Sanzioni di cui all’Art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

L’inizio dei lavori è subordinato al deposito della Denuncia di Inizio Attività ai sensi della L.R. n. 31/2002 e ss.mm. utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito internet “SUE”.
Contestualmente alla presente domanda ho provveduto a depositare i seguenti titoli:
	Denuncia di Inizio Attività Protocollo n. _________________ in data__________________________
	Domanda di permesso di costruire Protocollo n. ________________ in data ____________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati personali di cui sopra sono raccolti ed utilizzati dal Servizio Opere Pubbliche per finalità amministrative correlate al rilascio dell’atto di che trattasi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria  e l’eventuale rifiuto comporta il mancato rilascio dell’atto.
Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme  – P.zza XX Settembre n. 3; i dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee, da responsabili ed incaricati dell’Area Servizi al Territorio; possono inoltre essere conosciuti, in caso di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da soggetti interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso (Uffici Comunali di Castel S. Pietro T., Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Prefettura, Ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, competenti per territorio).
L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’utilizzo di strumenti elettronici, l’indicazione del titolare e del responsabile (se nominato) e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano.
Le richieste di esercizio dei diritti di accesso in favore dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, possono essere rivolte a:Servizio Opere Pubbliche – Ufficio Viabilità del Comune di Castel San Pietro Terme- P.zza XX Settembre n. 3 – tel:051-6954140-151 fax: 051/6954152.
Note 
(1)Si considera modifica qualsiasi lavorazione che comporti una variazione fisica all’accesso carraio (esempio: allargamento, inserimento di cancello o recinzione, modifica del cancello ecc.   )
L’impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 del Codice della strada) 
………………………………, lì …………………                               
firma
………………………………………….

Spazio riservato agli uffici comunali
Parere della Polizia Municipale

	Favorevole

Contrario per le seguenti motivazioni: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
	Favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:_________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
L’accesso è risultato, a seguito di sopralluogo effettuato in data ____________________________________
	A raso

Sfalsato
Con occupazione di suolo pubblico per una superficie di mt. _______ x mt _______= mq_____
Senza occupazione di suolo pubblico
Altro :_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Addì, _________________________________
IL COMANDANTE
______________________

Parere del Servizio Viabilità

	Favorevole

Contrario per le seguenti motivazioni: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
	Favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:_________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Addì, _________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Alessandro Cardone
______________________


AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO SUE-SUAP





Bollo
€ 14,62






Allo Sportello SUE-SUAP
del Comune di 	CASTEL SAN PIETRO TERME
						P.zza XX Settembre n. 3
						40024 CASTEL SAN PIETRO TERME   BO



Oggetto:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO/I CARRAIO/I - REGOLARIZZAZIONE


Il sottoscritto:



Cognome ____________________________________________ Nome ________________________________________________________


Codice fiscale 


















Data di nascita ___________________________ Cittadinanza ______________________________  Sesso          M          F

Luogo di nascita: (Comune ) _______________________________________ (Provincia/Stato estero) _________________________________

Residenza: (Comune)  ____________________________________________ (Provincia/Stato estero) _________________________________

In Via/P.zza __________________________________________________________ n° ____________ C.A.P. __________________________

Tel. __________________________________________________ Cell. _________________________________________________________

q	Titolare dell’omonima impresa individuale
q	Legale rappresentante della società
q	Amministratore del Condominio



Codice Fiscale



















Partita I.V.A.

















 
 Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________________________________

 Con sede nel Comune di _________________________________  Provincia ________________________________________________________

In Via/P.zza __________________________________________________________ n° ____________ C.A.P. ____________________________
      
 Tel. ________________________________________ Cell. ___________________________indirizzo e-mail _____________________________ 


C H I E D E

ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e degli Articoli 45 e 46 del relativo regolamento di esecuzione, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16/09/1996, n. 61, D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni, il rilascio dell’Autorizzazione all’accesso carrabile esistente a servizio dell’immobile sito in (Comune)  ____________________   ________________________________________                          (Località, Via/Piazza)                                                     _______________                    , n° civico                    , contraddistinto catastalmente al Foglio/Fogli   ________________________________                                   _                               Mappale/Mappali  ___________________________________________________________________ ____                                                                                                                                     del Comune di Castel San Pietro Terme.
	Per una superficie di mt. _______________ x mt._______________ individuato al civico n._________ con contestuale rilascio di n. ______ segnale/i di accesso

Per una superficie di mt. _______________ x mt._______________ individuato al civico n._________ con contestuale rilascio di n. ______ segnale/i di accesso

TIPOLOGIA:
Ubicazione (località, Via e n° civico) ____________________________________________________
tipo di strada 	 	 URBANA
			 EXTRAURBANA

Cancello:
 non previsto
 previsto:	        a comando elettrico         arretrato
	_________________________________________________________________________________ .


A tale scopo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ :
·	di essere ________________________________________________ dell’immobile suddetto;
·	che l’accesso carrabile/gli accessi carrabili di cui alla presente istanza rispettano le vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica e che per lo stesso/gli stessi (barrare le caselle interessate):
	è stata rilasciata : 		 autorizzazione edilizia n. __________ in data _____________________________
				 concessione edilizia n. _____________ in data _____________________________
				intestata a _____________________________________________________________
	è stata depositata D.I.A. 	in data _______________prot. ____________________________________________
				a nome di __________________________________________________
·	di impegnarsi a:
sottostare a tutte le disposizioni normative in vigore nonché a tutte le altre condizioni e prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione;
a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione e a pagare quant’altro dovuto in conseguenza al rilascio dell’autorizzazione stessa.
	a collocare  ai sensi del 3° comma dell’art. 22 del Codice della strada l’apposito segnale , con l’indicazione del numero di passo carrabile risultante dal provvedimento .
A tal fine 
CHIEDE
che il segnale venga fornito dall’Amministrazione Comunale pertanto allega alla presente, ricevuta comprovante il versamento di Euro _______________.
ALLEGA in triplice copia:
elaborati progettuali relativi all’accesso carraio da realizzare (stato di fatto, planimetria, prospetti, eventuale relazione tecnica, estratto di mappa con evidenziato il lotto interessato ed estratto di PRG/VG …) con indicazione della struttura, delle modalità tecniche di realizzazione, larghezza fronte strada dell’accesso, ecc.;
	Rilievo fotografico dell’ubicazione del passo carraio;
	copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000);

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’Art. 21 della Legge n. 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(Sanzioni di cui all’Art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
I dati personali di cui sopra sono raccolti ed utilizzati dal Servizio Opere Pubbliche per finalità amministrative correlate al rilascio dell’atto di che trattasi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria  e l’eventuale rifiuto comporta il mancato rilascio dell’atto.
Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme  – P.zza XX Settembre n. 3; i dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee, da responsabili ed incaricati dell’Area Servizi al Territorio; possono inoltre essere conosciuti, in caso di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da soggetti interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso (Uffici Comunali di Castel S. Pietro T., Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Prefettura, Ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, competenti per territorio).
L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’utilizzo di strumenti elettronici, l’indicazione del titolare e del responsabile (se nominato) e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano.
Le richieste di esercizio dei diritti di accesso in favore dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, possono essere rivolte a:Servizio Opere Pubbliche – Ufficio Viabilità del Comune di Castel San Pietro Terme- P.zza XX Settembre n. 3 – tel:051-6954140-151 fax: 051/6954152.
Note 
(1) Un segnale non correttamente collocato, che non trovi cioè riscontro nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previsti dalle norme regolamentari, non  determina alcun obbligo a carico degli utenti della strada ( cfr. Direttiva del Ministero LL:PP: del 24/10/2000)
L’impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 del Codice della strada) 
………………………………, lì …………………                               
firma
………………………………………….

Spazio riservato agli uffici comunali
Parere della Polizia Municipale

	Favorevole

Contrario per le seguenti motivazioni: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
	Favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:_________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
L’accesso è risultato, a seguito di sopralluogo effettuato in data ____________________________________
	A raso

Sfalsato
Con occupazione di suolo pubblico per una superficie di mt. _______ x mt _______= mq_____
Senza occupazione di suolo pubblico
Altro :_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Addì, _________________________________
IL COMANDANTE
______________________

Parere del Servizio Viabilità

	Favorevole

Contrario per le seguenti motivazioni: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
	Favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:_________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Addì, _________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Alessandro Cardone
______________________

Procedura
Passo carrabile: autorizzazioni per l’apertura e la segnalazione
 
Normativa di riferimento
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (art. 44, 46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm. ii., Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) “Nuovo codice della strada”
Autorizzazione
L’apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad es. cortili, autorimesse, parcheggio. Tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli 
Dove presentare la domanda:
La richiesta può essere presentata dalla proprietà interessata (privato o azienda) o dall’amministratore se si tratta di condominio all’Ufficio protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme
P.zza XX Settembre n. 3
L’area competente è: Area Servizi al Territorio –Sportello Unico SUE SUAP 
dove ritirare l’autorizzazione:
Sportello SUE/SUAP 
(portare una marca da bollo e la ricevuta comprovante il versamento delle spese di istruttoria e il costo del/i segnali )
tel. 051-6954149-131
Per informazioni tecniche occorre contattare il Servizio Viabilità : tel. 051-6954151-6954140
Costi
Le tariffe dovute all’Amministrazione Comunale da parte dei richiedenti l’autorizzazione all’accesso carrabile, sia esso esistente o di nuova istituzione, con eventuale occupazione di suolo pubblico, ed il relativo segnale di accesso sono le seguenti:
		a) Rimborso spese d’istruttoria e verifica per il rilascio dell’autorizzazione e costi materiale 			cartaceo e spese postali (per ogni istanza)				Euro 30
		b) Costo segnale passo carraio (per ogni segnale)			Euro 10
-	per  il pagamento potrà essere utilizzata una delle seguenti modalità , indicando nella causale i dati del titolo abilitativo cui fa riferimento il pagamento: 
- Contanti o assegno circolare al TESORIERE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME presso CARISBO S.p.A. – Bologna Centro Tesoreria - AGENZIA DI CASTEL  S. PIETRO TERME sita in Piazza Garibaldi n. 1;
- BONIFICO BANCARIO utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN:  IT83 L063 8502 4371 0000 0300 272 - INTESTATO A “COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME ”.
- tramite c/c postale n. 17348400 INTESTATO A “COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME “ –SERVIZIO TESORERIA
Sanzioni:
Un segnale non correttamente collocato che non trovi cioè riscontro nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previste dalle norme regolamentari, non determina l’insorgere di alcun obbligo a carico degli utenti della strada (cfr. Direttiva dei Ministero dei LL.PP. del 24/10/2000).
La mancata indicazione, sullo stesso, dell’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione e degli estremi della stessa comporta l’inefficacia del divieto (art. 120 comma 1, lett. e), del Regolamento di esecuzione ed attuazione). Per altro verso, l’impiego di segnaletica non regolamentare , costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori (artt. 38 e 45 del C.D.S.) 

Imposta di bollo
Sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere il provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che di regolarizzazione) è dovuta, fin dall’origine, l’imposta di bollo a norme D.P.R. n. 642/1972. All’imposta di bollo è assoggettato anche l’atto autorizzativi (art. 4 Tariffa, parte prima, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 642/1972) 
Orari di apertura al Pubblico:
Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (sempre)
Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,45 (escluso i mesi di luglio e agosto
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (nei mesi di luglio e agosto)
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AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO 
(Artt.22, 26, 27 del Codice della Strada e artt.45 e 46 del Regolamento di esecuzione e ss.mm.ii))
con concessione permanente di suolo pubblico 
senza concessione permanente di suolo pubblico

Num. _____/______


IL RESPONSABILE DI AREA
SERVIZI A TERRITORIO

Vista l’istanza presentata in data ………………………… protocollo n._________ dal Sig. ………………………., nato il ………………… a ………………………………, CF…………………………………………….., residente in Via ………………………
…………………………….. ………………….., codice fiscale n.                                            , in qualità di 
proprietario, comproprietario, titolare dell’omonima impresa individuale, Legale rappresentante della Società , 
amministratore del Condominio 

tendente ad ottenere l’autorizzazione per:
□ realizzazione di nuovo accesso carraio di ml. …………………………(che comporta/che non comporta  	occupazione di spazi pubblici)
□ modifica dell’accesso carraio esistente censito al n. …….. .. di ml …………………………..
□ regolarizzazione di accesso carraio esistente di ml …………………………..
□ posa di cancello carrabile su accesso carraio di ml.                            
	Visti i seguenti pareri:
-	del Comando della Polizia Municipale in data __________________con esito __________________
-	del responsabile el Servizio Viabilità _____________ in data ______________ con esito __________
	Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
	Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive rispettive modifiche e integrazioni;
	Visto il vigente Regolamento  per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al D.L. n. 446 del 15/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni;
	Visto il “Regolamento per l’applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”approvato con Delibera Consiliare n. 147 del 12/12/1998, come modificato con Delibera Consiliare n. 16 del 02/03/1999 e con delibera del Consiliare n. 106 del 27/09/2000);
	Vista la delibera di Giunta Municipale n. 8 del 16/01/1996 di classificazione delle strade dalla quale risulta che la Via _________________è classificata strada di tipo _____ (__________) di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada
	Vista la documentazione agli atti dello Sportello SUE-SUAP;
	Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 04/12/2001
Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;
A U T O R I Z Z A/ C O N C E D E 
Al Sig. ………………………………(Codice Fiscale n. ________________________)
generalizzato in premessa , 
a) la realizzazione di nuovo accesso carraio di ml. …………………………(larghezza ml.______ profondità ml_______, pari a una superficie di mq._________ (che comporta/che non comporta occupazione di spazi pubblici) a servizio dell’immobile sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via ___________________________ n. civico_________________ contraddistinto catastalmente al Foglio n. _______________ mappale ___________________________ Sub. _____ 
b) la modifica dell’accesso carraio esistente censito al n. …….. .. di ml …………………………..…………………………(larghezza ml.______ profondità ml_______, pari a una superficie di mq._________ (che comporta/che non comporta occupazione di spazi pubblici) a servizio dell’immobile sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via ___________________________ n. civico_________________ contraddistinto catastalmente al Foglio n. _______________ mappale ___________________________ Sub. _____ 
c) la regolarizzazione di accesso carraio esistente di ml …………………………..…………………………(larghezza ml.______ profondità ml_______, pari a una superficie di mq._________ (che comporta/che non comporta occupazione di spazi pubblici) a servizio dell’immobile sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via ___________________________ n. civico_________________ contraddistinto catastalmente al Foglio n. _______________ mappale ___________________________ Sub. _____ 
d) posa di cancello carrabile su accesso carraio di ml.                            …………………………(larghezza ml.______ profondità ml_______, pari a una superficie di mq._________ (che comporta/che non comporta occupazione di spazi pubblici) a servizio dell’immobile sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via ___________________________ n. civico_________________ contraddistinto catastalmente al Foglio n. _______________ mappale ___________________________ Sub. _____ 

PRESCRIZIONI GENERALI:
	dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell’esecuzione dei lavori;
	il beneficiario avrà in ogni caso l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti alla strada, a tutte le infrastrutture comunali ed ai terzi dalle opere autorizzate, di ripristinare tutte le aree interessate allo stato precedente ai lavori nonché di sistemare, in caso di rinuncia o revoca, le aree oggetto dell’intervento in conformità a quanto disporrà l’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, questa Amministrazione Comunale provvederà direttamente alle sistemazioni ed ai ripristini a spese del beneficiario, previa semplice diffida a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, esclusa qualsiasi altra formalità. Nel caso in cui questa Amministrazione Comunale rilevi la presenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità durante l’esecuzione dei lavori o comunque derivanti dagli stessi, verrà imposto un termine massimo al beneficiario per il ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di inerzia del beneficiario, si procederà mediante le medesime procedure sopra descritte per l’inadempienza;
il beneficiario avrà l’obbligo della buona costruzione e della continua manutenzione delle opere autorizzate in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune, perché non costituiscano pericolo od intralcio alla circolazione veicolare o pedonale né limitino in alcun modo l’utilizzo delle aree interessate da parte del pubblico e/o dell’Amministrazione stessa, la quale potrà imporre al beneficiario in qualunque momento, in caso di necessità o di inottemperanza alle prescrizioni, di intervenire per i necessari ripristini o di spostare i manufatti stessi. Per qualunque danno od infortunio derivante a cose od a terzi per mancata manutenzione delle opere da parte del beneficiario, lo stesso sarà ritenuto l’unico responsabile, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi coinvolgimento, a qualunque titolo;
	siano eseguiti gli adempimenti previsti dall’articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli articoli 45 e 46 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si specifica che il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nel parcheggio.
sarà onere del beneficiario la ricerca delle utenze sotterranee ed il loro mantenimento in esercizio; saranno quindi a carico del beneficiario tutti gli oneri derivanti da rotture o disfunzioni e delle necessarie riparazioni;
	i lavori nelle aree oggetto di intervento siano condotti in modo da non costituire pericolo per la viabilità e/o per la pubblica incolumità, da lasciare buona visibilità, da non ostacolare il traffico in sede stradale; sarà onere del beneficiario il segnalamento dello scavo, del cantiere in generale e di tutte le eventuali situazioni di pericolo; tale segnalamento sia particolarmente curato anche nei periodi di sosta dal lavoro a qualunque titolo (notturna, festiva, maltempo o altro) intendendosi il beneficiario totalmente responsabile di eventuali danni causati a cose od a terzi durante od in conseguenza dei lavori; per eventuali interruzioni parziali/totali al traffico veicolare delle strade, i tempi e le modalità saranno concordate con la Polizia Municipale;
in generale i lavori di scavo, posa, ripristino vengano eseguiti nel rispetto delle regole dell’arte, nel rispetto dell’esistente e sotto la totale e completa responsabilità del beneficiario; in particolare il beneficiario avrà l’obbligo dell’osservanza di tutte le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia o che in avvenire possano comunque interessare la presente autorizzazione;
	sia dato avviso al competente Ufficio Viabilità dell’inizio dei lavori per permettere sopralluoghi da parte del personale comunale per la verifica del rispetto delle sopraddette prescrizioni.
	Il posizionamento del segnale deve essere tale da permettere una chiara individuazione del passo carraio.
Allegati:
	Elaborato di progetto

Castel San Pietro Terme, addì ________________________
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Arch. Ivano Serrantoni
Qualora vi sia occupazione permanente di suolo pubblico
CONCEDE
Ai Sig. ___________________________ sopra generalizzato

AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO A PUBBLICA SERVITU’
A mezzo di MANUFATTO DI ACCESSO RELATIVO AL PASSO CARRAIO N. __________/_____ di cui al presente atto
Per una superficie di mt.______ x ______mt.= mq. 8,70
In località: CASTEL SAN PIETRO TERME – Via ____________________ n. ______________ Categoria _______
Il concessionario ha l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione di cui al presente provvedimento, nonché di osservare tutte le disposizioni contenute nell’art. 19 del Regolamento Comunale di cui in premessa:
In particolare il concessionario ha l’obbligo di :
	non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello stato dei luoghi;

risarcire al Comune tutti i danni che eventualmente potranno arrecarsi alle tubazioni di scarico, idriche, del gas, dei cavi elettrici, alle opere stradali, ai marciapiedi e ad ogni altro manufatto insistente sull’area pubblica;
provvedere, a propria cura e spese, alla costante e perfetta manutenzione della struttura
eseguire, a propria cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie al manufatto oggetto della concessione a causa o in occasione di lavori che il Comune debba eseguire sulla strada, piazza o area su cui insiste l’occupazione,
Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati a terzi per effetto della concessione.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente concessione nel rispetto delle condizioni previste dal suddetto Regolamento.
Si prescrive l’osservanza delle disposizioni previste nel citato Regolamento Comunale, nonché di tutte le disposizioni di legge, regolamento o di provvedimenti comunali vigenti in materia.
L’occupazione di cui al presente provvedimento è esente da canone di concessione ai sensi dell’art.33, comma 1°, punto 24) del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.
Il presente atto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti preposti al controllo.
La presente concessione di occupazione permanente di suolo pubblico o soggetto a pubblica servitù è valida per la durata di anni 19 (diciannove). Alla scadenza il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che verranno fissati dal Comune. Qualora intenda invece chiedere il rinnovo della concessione, dovrà inoltrare apposita istanza, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza.

Allegati:
	Elaborato di progetto

Castel San Pietro Terme, addì ________________________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Arch. Ivano Serrantoni
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