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Sezione Compartimentafè
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Vfficio Amm/"\"o CDncessioni
Prot. n°

di Catania

lì

ALLA. DITTA:

OGGETTO:

S.S. N.
rnar.d3. pe.,-lieen21 pas:o:a.ggi{)di accesso.
Richiesta documenti.

In relS-t".:,ione
alh richie$'"s per la realizzazione del p;~saggi() di 3.CCt~s:),si itr;ita Codesta
ditta. a proCt1IH:, per l'istrunoria della pratica, qU:.L7Jtc'
sotto indicato:
COI)ia di cu.i una ~n bollo (12 10,33) - iJ1testata: l\","\'/\S - S,p.A.
DI CATi\l{Lc\.
Via Basilicara n. 29, 95045
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es.sere fa l"altro iedi;::;ata: 1'ubic.'-ilLion:;,.
dell'accesso

0.' 12 J'one
n.:::.

j
(O".rral1ll0

TIUW:"TO
de1h stra.da statale, progressiva

chilometrica, Com;me, la sua nanu'C](agricola, il ser,rizio Jj Ìabbricati.

di ci'vilè abitazione,

<:;

carattere j.ndustriak I) C;:'!Thiìerciale); la sua larghezza; la distanza dei pilastri deJ canee]].] dal
ccmlu'1e su-adale (mini..'1'loroSi: le modalità dì:::ost:1.12JOll1(lo spi~::o è'inv"i10 avrà serr.pre 1:;.
t~!nT;a di un trapezio. iS05cele con base rnl:::to!'e ug1.la1e aJla larghezza dell'accesso; base
maggiore posta al coniine dena SIrèld.l uguale alla largbezza del passaggio piìJ mU O:
. '--;,-"à
essere pre'v1sto a raso con b sede s::radaJe pri',ata. Per
3llezz:.'l mt.5,OO). DeITo spiazzò:
gli acc~ssi agri(:oli dovrà essere ,nohre indicata r esre:JSione in ettari del fondo servite e la
superficie pr~senti nel fondo :n~SS(1; per gjj acc,;,;ssì e fabbricati di civile abitazione dovrà
eSSere pr::;;:c:i.s.a!o
il .ntEnero dei fabbricati t per quelli a::a:."'atti7'recOilliDeT-cialt' () industriale

r area del parcheggio servito dalI' accesso,
.')
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Pla.1Jirnema cJ.tastale in scala 1:2000. Dovrà riguarçL:u:e una fascla di ter:r:"or1o ci;cost3J1tè

il passaggio da realiz---::are,la:::g2.almenc fil.150 e llillga., nel se!):;,:)dellas-:rada stai-alt,
mL300. Il passaggio di acct:sso dovr-àrisultare al centro della pl&'1imetria:
:.;., - PlaJ::imetri2. parti~o13:e:ggiata,> debitamente dimensionata, in scala 1:200 di lli1 tratto di
S':l<'\!.lastm:ale (peI1LTlenZe comprese) non inferiore a. mt.50~OO con in asse il passaggio da
reali22are, completa ddla indicazione della s:rada :statale delb progressiva chilo::netrica e
della larghezza dell'accesso;
S'; - Sez]one l8Sv~rsaJe attuale ~d esecutiva i:l 9.5Se al passa.ggio, debÌtame-nt~ dimensionata
e
quotsHa., iL scala l: 100 comprendenti
r;lr~e::-a sede stlidale,
sue perti:letE.e ed lU) u-atto di
terreno
(rm.IO,OO) a 'valle ed a UJonte nODché tutte- quelle
:.Ddicaz:iOflj atte a potere
2.g,;;voL.'Tlente dedu.."Tlè i lavcri proposti. (;li eiaborati indic2.ti ai 1'.'NQ 3, 4 e 5 redatti e firmati
esclusivamente
da ;-2D tecnico iscritto all'r,doo competente
nonché
aJh dìtt;l flchie.::iente
dClvI'aTh"1oessere presentati,
in uDica tavole. ptègati a D13.."1'tiCe:
(f<xm3Io pro1:Ocollcl) , i,1:Itriplice:
copia di cui una in bOl1l) (f 0,31);
f-- D ie b:31'azj0n~
sostituti va del l' att.) di .LlC-wrie-Lq,daT, 2. quaL~ risulti e<~~~:;sarnen~c se
ì' :;T1'Twbile
Sed~
Se:tiore

di che h"att':-isi è sC':rvito .::le.'.1I: ,-ì.~.(;(:ssc t C'O!.ì1'.Jnque CCITIle ad e~'~" lt'l18.lmente.:;'
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Qualora esiSta già un passaggio

di accesso

.X;COITe inviare

1,ii13.p1arIimeD'1a in :riplic.;

copia nella quale dovrà essere rip()r...atc l'accesso stesse, iDob-~ d,::\'r~ clIttsL essere
specificate se l'h-:-,mobiie stesso costit'..usce frazione di te1:TeDOlo!tl2:Z2IO, Iu .::as~)
affermativo, dovr.-à essere prodotta copia del piano di Jott:zz"'IziO!1e;
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rl' sopra.i.l1.wg.}
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effett'.ta!'e sul C/C postale

N° 408013

iDtes~:t0: .~x.:.~.s S'P'.~'. S~r;izic:
la Monzambano
N<;'lO 00185 RCffi2. - \1 attestazhJne
ongltifue
del
essere inviata u.nitamente agli altri documenti):

8) +fCertificato catastale (solo per i passaggi agricoli);
9) - Certificato di iscr1zion.ealla Cc.L-\.A, (solo per Societ.à);

-

lO)
Certificato di !~sider2a (solo per le pers':)ne Esiche);
11) - Fotocopia del certificato di attribuzione dei. rH.L.'ìlerodi codice fiscale;
~

2) - FOlOcopia dd cerrificato dell~ partita L'i .'A: (se att.-ibuito).

Si fa presente che la ricmtsta di licenza di passaggio di accesso pc>1J'"2.
essere ril ,'J.sciau. nel
r:5petto dell'art.4:. COJ:1'L."1'1a
3° dei d,pr, 16/12.!l992 n.495 (R~golamemo di ts€:c:uzl0ne e di
a.."tuazioQe del Nuovo codice ddla stra6) e successive modifiche ed ÌD.tegrazioni di cui 3,1
D,P .R. 16/09/1 996 Il°610 - Supplemento ordirlariù alla G. C. n0284 del 04/12/1996.
Si avverte che trascorsi Lfl1YL1tLllOSamente
60 (sessama) giorni dalla data della presente, 12.
~ratica sarà, senza ulteriori avviso, archivia-w...

IL DIRIGENTE
AM~'ISTRL\
(Vincenzo LIONTI)
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