Modulo B

Municipio Roma XV
Direzione Tecnica
Ufficio Passi Carrabili
Via Flaminia n.872
00191 – Roma

Documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione/istituzione ( o sanatoria ) passo carrabile :
1) n.4 copie del progetto in formato A4 a modulo continuo ( no copie spillate o rilegate), firmato dal proprietario o
Legale Rappresentante e dal tecnico incaricato (nella relativa testatina) nel quale dovra essere riportato :
- stralcio catastale in scala 1/1000 o 1/2000 con ubicazione dell’immobile ;
- pianta, prospetto e sezione in scala 1/50 o 1/100 dove vengano rappresentate : le dimensioni del passo
carrabile, del marciapiede (se esistente) e della sede stradale, l’area servita dal passo carrabile, la
distanza dagli incroci e da eventuali curve e dai passi carrabile piu’ vicini, la presenza di alberature, di
impianti di illuminazione pubblica e di chiusini, griglie e lucernai.
2) Relazione tecnica asseverata nella quale si dichiari la conformita’ urbanistico-edilizia dell’immobile per il quale
viene richiesto il passo carrabile con l’indicazione dell’atto autorizzativo alla costruzione (Licenza Edilizia,
Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, Domanda di Condono Edilizio e/o Concessione Edilizia a Sanatoria).
Che risulti effettuata la verifica statica dell’agibilita’ delle coperture delle intercapedini, griglie, lucernai, etc.
eventualmente sottostanti l’accesso al locale e comunque interessanti il passo carrabile.
Che risulti inoltre rispettata la distanza (non minore di mt.12) tra il passo carrabile ed un eventuale incrocio o
presenza di curva.
3) Documentazione fotografica consistente in n.3 foto formato 18 x 24 ( frontale – panoramica lato destro –
panoramica lato sinistro ) timbrate e firmate dal Tecnico incaricato.
4) Certificato di attribuzione del numero civico, se trattasi di passo carrabile sprovvisto di numerazione ( s.n.c.)
5) Certificato storico catastale se il fabbricato risulta di costruzione ultra trentennale.
6) Eventuale certificazione di cambio di destinazione d’uso.
7) Se trattasi di terreno agricolo allegare l’attestato di agricoltore.
8) Copie dei titoli edilizi : Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, Domanda di Condono
Edilizio e/o Concessione Edilizia a Sanatoria.
9) Nel caso vengano investite aree di altra proprieta’ occorrera’ allegare alla domanda l’autorizzazione in carta legale
con firma autenticata del proprietario delle aree medesime.
Nel caso di esecuzione di lavori di carattere edilizio, necessari per la costruzione del passo carrabile, il Tecnico dopo
aver fatto visionare all’Ufficio Passi Carrabili del Municipio gli elaborati allegati alla richiesta, dovra inoltrare ai
competenti Uffici, specifica pratica per l’ottenimento delle relative autorizzazioni.
Inoltre si chiede cortesemente di fornire una copia del progetto in PDF tramite chiavetta USB o inviandola via
mail all’indirizzo di posta elettronica : maurizio.molinari@comune.roma.it

