
Mod_07_MODULO AGGIUNTIVO R.T.I. REV. 0 Pagina 1 di 8 
 

MODULO AGGIUNTIVO 

PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
Il sottoscritto Tecnico Incaricato, in riferimento alla istanza presentata dal soggetto indicato al punto B) relativa alla 
richiesta, indicata al punto C), tenuto conto che la stessa è relativa a numero______ accessi/passi carrabili  
 

DICHIARA e ASSEVERA il presente Modulo aggiuntivo che assume il n. _______(a) 

(a)Barrare le voci che interessano e riportare le informazioni richieste. Informazioni e istruzioni per la redazione del presente 

modulo sono riportate nei quadri sottostanti e alla pagina 8. Compilare un Modulo per ogni accesso/passo carrabile numerando, 

quelli aggiunti, a partire dal numero 2(Il n.1 è inserito nel modello base). I moduli devono essere sottoscritti dal tecnico incaricato 

ed allegati contestualmente alla presentazione della R.T.I. (Modello base) di cui è parte integrante. 

 

1)IDENTIFICAZIONE IMMOBILE 

1a) Che l’accesso carrabile o il passo carrabile, è posto a servizio del’immobile sito in 

Via:__________________________________________________________________n.____________ 

Intersezione  con Via:________________________________________________________________n.____________ 

2) RIFERIMENTI CATASTALI 

2a) Che l’identificazione catastale dell’immobile /terreno è la seguente: 

�FABBRICATI        Foglio_________ Mappale______________ Subalterno_________   _________ 

�TERRENI             Foglio_________ Mappale______________ Subalterno_________   _________ 

3) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

3a) Che l’immobile ha la seguente destinazione  

� Civile abitazione;   � Impianto produttivo;   � Struttura pubblica;   � Attività artigianale/commerciale; 

� Altro (indicare)______________________________________________________________________________ 

4) AUTORIZZAZIONI 

4a) �Che l’accesso/passo carrabile NON E’ già regolamentato 

4b) �Che l’accesso/passo carrabile è già regolamentato con/senza segnale rilasciato dal Comune di Rimini; 

 Nr. Autorizzazione _____________; Anno di rilascio __________;   E’ stato rilasciato cartello  �SI �NO; 

Numero cartello:___________________;  

5) CLASSIFICAZIONE STRADA OVE E’ UBICATO L’IMMOBILE 

5a) Che la strada sui cui l’accesso/passo carrabile dà accesso è classificata dal Comune di Rimini (Delibera di G.C. n. 

149/2009) quale:(b) 

Via_____________________________________________________________________________ n.___________ 

Classificazione:___________________________________________________________________________________ 

(b) Vedi l’allegato “Elenco strade” alla delibera di G.C. 149/2009 consultabile sul sito del Comune di Rimini, pagina passi carrabili .  

RICHIEDENTE___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________(Punto B della R.T.I.) 
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6) LARGHEZZA DELL’APERTURA E DEL FRONTE(in caso di arretramento) 

6a) Che l’accesso/passo carrabile ha una apertura(luce) di ml.______________ 

6b) �Che l’accesso/passo carrabile ha una apertura inferiore alla minima(ml.2,50) per le seguenti motivazioni(c) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

6c) �Che l’accesso/passo carrabile, arretrato rispetto alla carreggiata stradale, ha una apertura (larghezza del fronte), 

misurata sul confine tra suolo pubblico e suolo privato di ml._______________(d) 

(c) Vedi Allegato B, nota 7 

(d) Indicare la misura del fronte solo nel caso di arretramento. 

7) ARRETRAMENTO 

7a)� Che la strada ove è ubicato l’accesso/passo carrabile NON prevede l’obbligo di arretramento. 

7b)� Che la strada ove è ubicato l’accesso/passo carrabile prevede l’obbligo di arretramento. 

7c)�Che l’accesso/passo carrabile, è stato realizzato con arretramento del cancello rispetto alla carreggiata stradale tale 

da permettere la sosta di un veicolo, in attesa di ingresso, fuori dalla carreggiata stradale, (in conformità all’allegato A 

del regolamento per la disciplina dei passi carrabili) ed ha le seguenti dimensioni(e): 

Suolo Pubblico/privato soggetto ad uso pubblico ml.__________; Suolo Privato ml.__________; 

Arretramento Totale ml.__________; 

7d)�Che l’accesso/passo carrabile, ubicato su strada ove è previsto l’arretramento dell’eventuale cancello, è stato 

realizzato SENZA ARRETRAMENTO per le seguenti motivazioni:(f)________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

7e)�Che l’accesso/passo carrabile, per le motivazioni indicate al punto 7d), è stato realizzato con sistema automatico 

di apertura del cancello per permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà privata;(g) 

7f) �Che l’accesso/passo carrabile, è stato realizzato con apertura manuale del cancello e a filo della strada;(h) 

7g)�Che l’accesso/passo carrabile, è stato realizzato con immissione diretta dalla strada(i) 

(e) L’arretramento deve essere effettuato in riferimento a quanto previsto dall’allegato “A” al Regolamento per la disciplina dei 

passi carrabili (Delibera C.C. 48/2017). Vedi anche Allegato B, nota 7, 

(f) Riportare le motivazioni in riferimento a quanto previsto dall’articolo 46, comma 4 del D.P.R. 495/1992. 

(g) da utilizzare solo in connessione con il punto 7d 

(h) vedi Allegato B, nota 5 

(i) vedi Allegato B, nota 6 
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8) TIPOLOGIA MANUFATTO E DIMENSIONI 

Che l’arretramento del’accesso/passo carrabile indicato al precedente punto 7  

8a)� è stato realizzato Senza manufatto; 

8b)� è stato realizzato con i manufatti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, sotto indicati: 

�Marciapiede   ml.__________; 

�Banchina Stradale  ml.__________; 

�Scivolo;   ml.__________; 

�Tombinatura;   ml.__________; 

�Altro(specificare)  ml.__________;_______________________________________________ 

Lunghezza totale del manufatto  ml.__________;(la somma deve corrispondere a quanto riportato al punto 7c) 

9 INTERVENTI INDICATI NELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, LETT. D) DEL REGOLAMENTO PASSI CARRABILI 

9a)�Che Non sono state eseguite, opere che interessano la sede stradale, in quanto non necessarie; 

9b)�Che sono state eseguite, le seguenti opere che interessano la sede stradale a seguito del rilascio della 

autorizzazione da parte dell’ufficio competente.(Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana) che si allega in copia ovvero 

di cui si riportano gli estremi di protocollo e data rilascio.(j)__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

=============================================================== 

9c)�Che Non sono state eseguite, opere che interessano il verde pubblico o privato, in quanto non necessarie , 

9d)�Che sono state eseguite, le seguenti opere che interessano il verde pubblico/privato a seguito del rilascio della 

autorizzazione da parte dell’ufficio competente.(Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana) che si allega in copia ovvero 

di cui si riportano gli estremi di protocollo e data rilascio.(j)__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

=============================================================== 

9e)�Che Non sono state eseguite, opere che interessano la segnaletica stradale, in quanto non necessarie, 

9f)�Che sono state eseguite le seguenti opere che interessano la segnaletica stradale a seguito del rilascio della 

autorizzazione da parte dell’ufficio competente.(Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana) che si allega in copia ovvero 
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di cui si riportano gli estremi di protocollo e data rilascio.(j)__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

=============================================================== 

9g)�Che Non sono stati eseguiti, interventi da parte di enti esterni( ENEL, TELECOM ecc.), in quanto non necessari, 

9h)�Che Sono state eseguiti, i seguenti interventi da parte di enti esterni( ENEL, TELECOM ecc.) a seguito di richiesta 

che si allega in copia.(j)_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(j)Riportare una descrizione sintetica degli interventi eseguiti relativamente all’ accesso per il quale è effettuata la dichiarazione. 

10 INTERVENTI INDICATI NELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, LETT. E) DEL REGOLAMENTO PASSI CARRABILI 

10a)� Che l’accesso/passo carrabile è stato realizzato secondo le prescrizioni tecniche ed i progetti presentati e/o 

approvati dal Comune di Rimini (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, ecc.), di carattere edilizio che si allegano in copia 

ovvero di cui si riportano gli estremi di protocollo e data rilascio.(k)____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

=============================================================== 

10b)�Che l’accesso/passo carrabile è stato realizzato a seguito di variante e secondo le prescrizioni tecniche ed i 

progetti presentati e/o approvati dal Comune di Rimini (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, ecc.), di carattere edilizio che 

si allegano in copia ovvero di cui si riportano gli estremi di protocollo e data rilascio. (k)____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

� si allega la documentazione  

� si indicano i protocolli di riferimento (riportare numero e data): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

=============================================================== 
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10c) Che è stata effettuata la Comunicazione di termine lavori Prot._________________  data____________________ 

(k)Riportare una descrizione sintetica degli interventi eseguiti relativamente all’ accesso per il quale è effettuata la dichiarazione. 

11 ACCESSI/PASSI CARRABILI ESISTENTI AL 31 12.1998 

11a) �Che l’accesso/passo carrabile era esistente alla data del 31.12.1998 data di entrata in vigore del Regolamento. 

11b)� Che trattandosi di accesso/passo carrabile esistente alla data del 31.12.1998, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 

del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili Del. C.C. n. 48/2017; non regolarizzato entro il termine del 

31.12.1998, previsto dal D.Lgs. 285/92, art. 234, al fine di dimostrare l’esistenza dell’accesso/passo carrabile a tale data, e 

identificato al precedente punto 14a), viene presentata anche la seguente documentazione: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

11c) �Che l’ accesso/passo carrabile esistente alla data del 31.12.1998, è posto ad una distanza (riportata al successivo 

punto 13) dalla più vicina intersezioni inferiore a quella prevista dall’art. 46, comma 2, lettera a), del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice della Strada(D.P.R. 495/92) ed è tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento 

della distanza per i seguenti motivi:(l)  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(l) Fornire le motivazioni tecniche che rendono impossibile l’adeguamento dell’accesso/passo carrabile.  

12 ACCESSI/PASSI CARRABILI ESISTENTI AL 01 01.1993 

12a) �Che l’accesso/passo carrabile , da verifiche effettuate, era esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 

dicembre 1992, n.495 ai sensi dell’art. 46, comma 6; 

13) DISTANZA DALLA INTERSEZIONE 

13a) Che la distanza dalla più vicina intersezione, dell’accesso/passo carrabile, in relazione alla tipologia di strada (urbana 

o extraurbana) indicata al precedente punto 5, è la seguente:  ml.____________ 

(Via_______________________________________________________________)(m) 

13b) �Che l’accesso/passo carrabile indicato al punto 13a) rientra nella tipologia prevista dall’articolo 7, comma 1, 

lettera e) regolamento passi carrabili per le seguenti motivazioni:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(m) indicare il nome della via. 

14 VISIBILITA’ IN CURVA 

14a) �Che, in riferimento alle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva, l’accesso/passo carrabile rispetta tali 
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norme e, comunque, è visibile da una distanza pari allo spazio di frenata relativo alla velocità massima consentita nella 

strada medesima (Km/h_______)(n). 

14b) Che in riferimento alle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva (o) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

14b) Che la distanza dell’accesso/passo carrabile dalla curva più vicina è la seguente: ml.__________; 

(n) Inserire il limite di velocità esistente sulla strada. Vedi anche Allegato B, nota 10 

(o) Ulteriori e/o altre dichiarazioni 

15) FASCE DI RISPETTO 

15a) Che l’esecuzione delle opere relative all’accesso/passo carrabile è conforme alle disposizioni sancite dal Codice della 

strada negli articoli:16 relativo alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; 

17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e art. 18 relativo alle fasce di rispetto ed aree di 

visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione;(p); 

15b) Che, in riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 del Codice Della Strada, l’esecuzione delle opere 

relative all’accesso/passo carrabile (q)____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(p)Vedi Allegato B, nota 11 

(q) Da utilizzare per eventuali ulteriori dichiarazioni relative a quanto riportato al punto 15a 

16) AUTORIZZAZIONE/PROROGA ACCESSO/PASSO CARRABILE DI CANTIERE 

16a)�In riferimento alla richiesta di AUTORIZZAZIONE per accesso/passo carrabile di cantiere per una durata di 

giorni__________ dal _________________ al ________________ 

Dichiara che la richiesta di applicazione della deroga prevista dall’art. 46, comma 5 del D.P.R. 495/1992  è giustificata per 

i seguenti motivi(r)___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

16b)�In riferimento alla richiesta di PROROGA della autorizzazione temporanea di cantiere sopra indicata al punto n. 4 

Dichiara: 
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16c) �Che l’accesso/passo carrabile ha subito le modifiche, sotto riportate, rispetto alla autorizzazione già rilasciata ed 

oggetto di richiesta di proroga. 

 

Le modifiche sopra indicate sono le seguenti: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

r) Fornire le caratteristiche dell’ accesso per il quale è effettuata la dichiarazione che giustificano la richiesta di applicazione della 

deroga. 

 

17) SUBENTRO, MODIFICA, VARIAZIONE ACCESSO/PASSO CARRABILE PERMANENTE 

�In riferimento alla richiesta di autorizzazione   � al   SUBENTRO con MODIFICHE e � VARIAZIONI 

   �alla MODIFICA; 

Dichiara: 

17a) � Che l’accesso/passo carrabile ha subito le modifiche, sotto riportate, rispetto alla autorizzazione già rilasciata ed 

oggetto di richiesta di subentro e/o modifiche; 

 

17b) � Che l’accesso/passo carrabile ha subito le modifiche e variazioni, sotto riportate  rispetto alla autorizzazione già 

rilasciata ed oggetto di richiesta di subentro e/o modifica: 

Le modifiche sopra indicate sono le seguenti:(s) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Le variazioni sopra indicate sono le seguenti:(t) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(s) Inserire le modifiche indicate al punto 17a e/o 17b. 

(t) Inserire le variazioni indicate al punto 17b in questo quadro solo se contestuali alla richiesta di subentro e/o modifiche. In caso 

contrario utilizzare modulo specifico per la comunicazione delle variazioni. 

 
18) DICHIARA E ASSEVERA(inserire eventuali ulteriori dichiarazioni) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 



Mod_07_MODULO AGGIUNTIVO R.T.I. REV. 0 Pagina 8 di 8 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data e Luogo, _______________________                                                            Timbro e Firma_________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

La redazione della Relazione Tecnica Illustrativa è sempre obbligatoria nei casi sotto indicati. 

Il modulo è stato predisposto per semplificare la compilazione della relazione riferita alle varia tipologie di richieste. Nel specchio 
riassuntivo sotto riportato sono indicati, per ogni tipologia di richiesta, i quadri (dal n. 1 al n. 18), che devono essere compilati oltre 
alle parti generali (A ,B e C) che sono comuni a tutte le richieste.  

Il Modulo aggiuntivo è predisposto per l’inserimento delle informazioni specifiche per ogni accesso con l’eccezione delle 
informazioni generali (A,B e C) che sono da riportare e sono presenti solo sul Modulo Base della R.T.I. 

Tipologia di richiesta Quadri da compilare 

NUOVA AUTORIZZAZIONE per accesso/passo carrabile; A+B+C+Tutti tranne: 

4,11,12,16 e 17 

REGOLARIZZAZIONE accesso/passo carrabile esistente alla data del 31 dicembre 1998; A+B+CTutti tranne:4,16 e 17 

SUBENTRO con Modifiche; con o senza variazioni,  A+B+CTutti tranne 16 

MODIFICHE con o senza Variazioni;  A+B+CTutti tranne 16; 

NUOVA AUTORIZZAZIONE  per  accesso/passo carrabile di CANTIERE; A+B+CTutti tranne 4,10 e 11 

PROROGA Autorizzazione accesso/passo carrabile di Cantiere con Modifiche; con e senza Variazioni. A+B+CTutti tranne: 10 e 11 

 
La Relazione Tecnica Illustrativa redatta da Tecnico incaricato, può riguardare più accessi/passi carrabili quando gli stessi sono posti 
al servizio di un “unico immobile” e le autorizzazioni vengono rilasciate ad un unico titolare. In generale, tale condizione si 
riscontra, ad esempio, nel caso di unico numero civico; nel caso di proprietà condominiale; di unico impianto produttivo; struttura 
pubblica; ecc. L’Ufficio Passi carrabili potrà richiedere la presentazione di istanze distinte e l’integrazione dei relativi versamenti 
qualora riscontri l’insussistenza delle predette condizioni.  

 


