Spett.le
SINDACO di
MORRO D’ORO (TE)

OGGETTO: richiesta autorizzazione passo carrabile.

Il

sottoscritto

__________________________________

____________________________

il

____________________

_____________________________________________

nato
e

a

residente

in

a
via

____________________________________ C. F. ___________________________________, tel.
______________________________ in qualità di ____________________________________
_______________________________________________________________________________,
lette ed accettate tutte le condizioni riportate sul retro della presente richiesta,

CHIEDE

che gli venga concessa l’autorizzazione di un passo carrabile ubicato a Morro D’Oro in
località _________________________________________________________________________
per

i

seguenti

motivi:

______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si allega alla presente richiesta l’elaborato grafico e l’eventuale planimetria.

Cordiali Saluti.

Morro D’Oro, ______________________

In fede

CONDIZIONI
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

La presente concessione ha validità anni 10 (dieci) anni, e si intende rinnovata annualmente con il
puntuale versamento del canone annuo dovuto, da effettuarsi nell’anno del rilascio nel termine previsto
nell’atto di concessione, mentre per gli anni successivi entro il mese di gennaio, ai sensi dell’art. 27
del Reg. Cosap;
Chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze del pagamento del canone annuo, in
assenza di precedente rinunzia alla concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
della maggiorazione del canone previsto pari al 50 % di ogni importo non versato oltre agli interessi
moratori nella misura del saggio legale vigente. E’ ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 45
del Reg. Cosap;
Nel caso la presente autorizzazione comprenda anche l’occupazione di suolo pubblico, sull’area
occupata non è consentito lo stazionamento dei veicoli, compresi quelli di proprietà del titolare della
presente concessione, in quanto vige il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ai sensi
dell’art. 158 comma 2 del D. Lgs. n. 285/92;
La presente concessione si rilascia limitatamente alla superficie sopraindicata che non può essere
aumentata a pena di decadenza della concessione stessa;
Il suolo occupato deve essere mantenuto in perfetta efficienza sia sotto il profilo igienico che sotto
quello estetico. Si dovrà assicurare la pubblica incolumità, restando il titolare della presente
concessione, responsabile unico della manutenzione dell’area per la durata della concessione stessa;
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il
corso di validità della presente concessione, nonchè lo spostamento, la rimozione degli impianti e
strutture, nei modi e nelle forme di cui al regolamento Cosap;
Ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D. Lgs. n. 285/92, il presente provvedimento può essere modificato o
revocato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza
stradale, senza corresponsione di alcun indennizzo;
Dovrà essere assicurata in ogni momento la eliminazione di molestie ed incomodi a persone o cose,
che possano derivare dall’occupazione di che trattasi;
Prima di effettuare l’occupazione del suolo concesso, la ditta concessionaria dovrà munirsi di ogni altra
autorizzazione di carattere urbanistico, commerciale, sanitario, di pubblica sicurezza o quant’altro
prescritto per l’installazione di attrezzature o quanto posto in uso e comunque per tutto quanto a cui
l’occupazione di suolo è finalizzata;
La concessione in argomento è rilasciata fatto salvo i diritti di terzi, e con l’obbligo del titolare di riparare
eventuali danni che dovessero derivare dalle installazioni autorizzate;
Il presente atto non esime il richiedente dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni
eventualmente prescritte dalla vigente normativa, ai fini dell’installazione consentita;
Il presente atto o una sua copia conforme, ai sensi dell’art. 27 comma 10 del D. Lgs. n. 285/92 deve
essere tenuto sul luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito per essere esibito ad ogni richiesta
degli organi di Polizia Stradale;
Il mancato rispetto dell’obbligo richiamato al punto precedente comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 27 comma 11 del D. Lgs. n. 285/92;
Il rifiuto ad esibire il titolo autorizzativo di cui al punto 10, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 27 comma 12 del D. Lgs. n. 285/92;
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del citato D. Lgs. e dell’art. 46 comma 3 del relativo Regolamento di
Esecuzione, l’accesso carrabile andrà obbligatoriamente segnalato con l’apposito cartello di cui alla
figura II 78 del Cds. L’installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto
titolare dell’autorizzazione. Il segnale ai sensi dell’art. 120 comma 2, lett. “e” del DPR n. 495/92 ha

dimensioni normali di cm 45 x 25 e maggiorate di cm 60 x 40. Sulla parte alta del segnale deve essere
indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il
numero e l’anno del rilascio della presente autorizzazione. La mancata esposizione del cartello, o
dell’indicazione dell’Ente e degli estremi del rilascio, comportano l’inefficacia del divieto;
16. La presente autorizzazione, che sarà notificata all’interessato, sarà pubblicata all’albo pretorio dell’ente
per 15 giorni consecutivi, ed avrà immediata esecuzione.

