
 

Marca da bollo  
€ 16,00 

Spettabile Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio 
Servizio Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano 
Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 

OGGETTO:  RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE E ROTTURA SUOLO PUBBLICO 
PER PASSO CARRABILE 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE: 

Cognome, nome/ Denominazione Attività: ____________________________________________________ 
Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________________ 

Residenza/Sede: 

Via: _____________________________________________________  n° ____________  C.A.P. ___________ 
Comune di: __________________________________  Provincia: ___________  Tel. ___________________ 

in qualità di: 
□ Proprietario □ Altro titolo (specificare) ___________________________________ 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Via: _______________________________________________________________________  n° ____________ 
Estremi Catastali: 
Foglio: _____________  Mappale: _____________  subalterno: ___________ 
Destinazione d’uso (specificare se residenziale, commerciale, industriale, ecc.): ____________________ 

CHIEDE 

la concessione ad eseguire le alterazioni stradali e conseguenti manomissioni del suolo 
pubblico per: 

□ Nuovo passo carrabile 
□ Modifica passo carrabile esistente 
□ Attivazione passo carrabile esistente 
□ Passo carrabile provvisorio ad uso cantiere dal giorno: _______ al giorno: ______ per un totale di 

giorni ______ 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, e che in caso 
di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del 
suddetto decreto, a tal fine 

DICHIARA 

� Che l’accesso carrabile risulta conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e al 
relativo regolamento di attuazione (art. 22 D.Lgs. n° 285/92 e artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. n° 
495/92); 



� Che l’accesso è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali e dalle rotatorie; 

� Che l’accesso è posizionato in modo da essere visibile da una distanza uguale o superiore alla 
lunghezza necessaria per l’arresto dei veicoli in funzione della velocità consentita sulla strada 
pubblica; 

� Che la larghezza dell’accesso carrabile consente l’ingresso/uscita dei veicoli senza apportare 
modifiche alla geometria stradale esistente e che non occorre istituire ulteriori divieti di sosta 
oltre quello relativo al solo passo carrabile; 

� Che l’elemento di chiusura dell’accesso è arretrato di almeno m. 4,50 dal limite di proprietà della 
carreggiata, ovvero che è dotato di apertura/chiusura automatica con comando a distanza e 
segnalazione luminosa per l’impossibilità di effettuare l’arretramento, ovvero che l’accesso è privo 
di elemento di chiusura dell’area; 

� Che l’autorimessa e/o spazio a cui si accede con il passo carrabile è adibito al ricovero o al transito 
dei veicoli; 

� Di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni 
di legge, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed 
assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la 
permanenza e/o errata collocazione di tale segnaletica può causare; 

� Che la Ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi possiede adeguata capacità tecnica ed è in 
possesso di idonea polizza fidejussoria di responsabilità civile verso terzi (persone e cose) per 
danni che potrebbero derivare dall’esecuzione dei lavori; 

� Che l’accesso carrabile è stato realizzato in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(Indicare N° e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A. - S.C.I.A. Edilizia o condono 

edilizio) 

 
ALLEGA 

1. Planimetria in scala 1:100 – 1:200 dell’area interessata alla concessione del passo carrabile 
(carreggiata stradale, ubicazione del passo carrabile, quote planimetriche generali e in particolare 
quelle relative al posizionamento dell’intervento); 

2. Sezione in scala 1:100 del calibro stradale (dovrà essere indicato sia lo stato di fatto che quello 
progettuale avendo cura di indicare la pendenza dei raccordi); 

3. Stralcio del volo aerofotogrammetrico in scala 1:1000, con l’indicazione dell’esatto 
posizionamento del passo carrabile in colore rosso; 

4. Documentazione fotografica dell’area interessata; 

5. Copia della ricevuta del versamento di 75,00 euro come spese di istruttoria, indicando come 
causale del versamento “versamento spese di istruttoria e gestione della pratica per il rilascio di 
concessioni alla manomissione del suolo pubblico”, da versare in una delle seguenti modalità: 
 
� bonifico bancario c/o INTESA SAN PAOLO SPA, FILIALE 7543, via Libertà, 89 –Cinisello 

Balsamo - cod. IBAN: IT26  U030 6932 9341 0000 0300 001; 

� accredito su C/C postale 46740353; 

� pagamento in contanti presso la Tesoreria comunale situata presso BANCA INTESA SAN 
PAOLO SPA, via Libertà, 89 – Cinisello Balsamo. 



ELEMENTI TECNICI AFFERENTI L’AREA INTERESSATA 

• Larghezza passo carrabile: ________________________________________________ 

• Larghezza carreggiata stradale esistente: ___________________________________ 

• Larghezza marciapiede esistente: ________________________________________ 

• Larghezza banchina esistente: ___________________________________________ 

• Tipologia costruttiva (pavimentazione cordonature esistenti 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Altri dati: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

I passi carrabili devono avere un’ubicazione e una configurazione planoaltimetrica tali da: 

• non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada locale; 
• agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile. 

In via esplicativa l’innesto del passo carrabile sulla carreggiata deve essere raccordato con lastre 
carraie al fine di non interrompere la continuità del piano del marciapiede e favorire i pedoni e 
specialmente le persone con difficoltà motorie. Comunque la sezione trasversale del marciapiede 
dovrà garantire una pendenza massima dell’1%. 

Il posizionamento dei passi carrabili, dovrà rispettare le norme contenute nel DPR 495/92 art. 46, DPR 
610/96 art. 36 e nel Regolamento Edilizio art. 68. 

L’inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, a cura del richiedente. 

Il Tecnico incaricato: ________________________________________________________ 

Il/La richiedente: ____________________________________________________________ 
Firma da apporre per esteso e leggibile; allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

L’Impresa esecutrice: ________________________________________________________ 

Cinisello Balsamo, lì: _________________________ 

Note per l’Amministrazione Comunale: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ISTRUTTORE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE: 
 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo 
che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e 
integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Settore 
LL.PP. Comunale. 


