MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Motorizzazione Civile
Lung’Adige S.Nicolò, 14
38122 - Trento (TN)
Tramite
Spett.le
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
Via Innsbruck, 65
38121 - Trento (TN)

Oggetto: Istanza per la concessione dell’autorizzazione relativa alla riduzione
della distanza prevista dagli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980.
Per le opere di_________________________________________________
comprese fra le proggressive chilometriche della linea ferroviaria
Trento-Malè-Mezzana dal km ___+______ al km ___+______.

RICHIESTA DI ISTANZA
Il/la sottoscritto/a_____________________________________(nome cognome/denominazione)
nato/a a____________________________________________il__________________
codice fiscale_________________________partita IVA_________________________
residente/con sede in_______________________________________ CAP_________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________
e-mail_____________________________PEC_______________________________
con domicilio presso________________________________________CAP_________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________
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legale rappresentante/procuratore_______________________________ (nome e cognome)
nato/a a____________________________________________il__________________
codice fiscale_________________________partita IVA_________________________
residente/con sede in_______________________________________ CAP_________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:
di avere titolo idoneo alla presentazione della presente istanza in quanto:

□ proprietario esclusivo;
□ titolare di altro diritto reale__________________________(comproprietario, usufruttuario etc.);
della/e particella/e fondiaria/e n.___________________C.C._____________________
della/e particella/e edificiale/i n.___________________C.C._____________________
ubicata/e in località___________________via/piazza____________________n._____

VISTO
•

l’art. 49 del D.P.R. N. 753 del 11.07.1980 pubblicato sulla g.u. del 15.11.1980, il quale
recita che “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione
orizzontale, di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”;

•

che le norme del suddetto articolo rendono impossibile la realizzazione delle opere in
progetto;

•

l’art. 60 del D.P.R. succitato, che stabilisce che “Quando la sicurezza pubblica, la
conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo
consentono, possno essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per
le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in
concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”;

•

la necessità di richiedere la riduzione della distanza per i motivi sopraccitati.
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CHIEDE
istanza a codesto Spettabile Servizio Provinciale affinché venga concessa la riduzione
della distanza prevista dall’art. 49 del D.P.R. n. 753/80, per eseguire presso la realtà
immobiliare indicata, situata fra le proggressive chilometriche della linea ferroviaria
Trento-Malè-Mezzana dal km ___+______ al km ___+______, le seguenti opere:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
le quali verranno eseguite in conformità alla documentazione allegata (vedi elenco allegati).

COMUNICA
Di avere incaricato il seguente progettista:
Titolo, nome e cognome__________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine_________________della Provincia di ___________al n._______
codice fiscale_________________________partita IVA_________________________
con studio tecnico in_______________________________________ CAP__________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________
e-mail_____________________________PEC_______________________________

il quale dichiara l’integrale rispetto dell’applicazione delle normative provinciali, nazionali
ed europee (legge Prov.le 18/03/1991 n 6, Legge n 447/95, D.P.R. del 10/03/1991 ed
eventuali successive modificazioni, relativi regolamenti di attuazione, nonché normativa
CEE vigente), per quanto riguarda le opere oggetto della presente deroga con particolare
riferimento alla distanza dell’edificio progettato/ristrutturato dalla più vicina rotaia ed ai
pacchetti costruttivi di progetto;

Luogo e data__________________

IL/I RICHIEDENTE/I

_______________________________________
(firma)
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IL PROGETTISTA

_______________________________________
(timbro e firma)
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SCHEDA TECNICA
•

Distanza minima edifici / manufatti esistenti dalla più vicina rotaia (D1):_____________

•

Distanza minima nuovo edificio / manufatto dalla più vicina rotaia (D2):_____________

•

Distanza minima nuovo edificio / manufatto dal confine con FTM (D3):_____________

•

Lunghezza fronte binario nuovo edificio / manufatto (D4):________________________

•

Inclinazione del fronte del nuovo edificio / manufatto rispetto ai binario (A1):_________

•

Dislivello fra piano di campagna di progetto e binario (H1):_______________________

•

Dislivello fra piano di imposta fondazioni nuovo edificio / manufatto e binario (H2):____

•

Altezza entro terra nuovo edificio / manufatto (H3):_____________________________

•

Altezza fuori terra del fronte del nuovo edificio / manufatto (H4):___________________

•

Altezza fuori terra del colmo del nuovo edificio / manufatto (H5):__________________

•

Sistema di raccolta e smaltimento acque meteroriche lato ferrovia:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

Opere di sbancamento, collettori, linee elettriche, etc. a distanza inferiore a 30 m :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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•

Tipologia di illuminazione esterna prevista:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

Modalità e frequenza di accesso al nuovo edificio / manufatto:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

Lavorazione pericolose svolte in fase di costruzione o di esercizio della nuova struttura:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

Deposito materiali:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Luogo e data__________________

IL/I RICHIEDENTE/I

_______________________________________
(firma)
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IL PROGETTISTA

_______________________________________
(timbro e firma)
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ELENCO ALLEGATI
□ n.2 copie della richiesta di istanza (di cui una con marca da bollo del valore di € 16,00);
□ n.2 copie della dichiarazione del/i richiedente/i (di cui una con marca da bollo del valore di € 16,00);
□ n.1 copia copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e del codice
fiscale del/i richiedente/i e del progettista;

□ n.5 copie degli elaborati grafici comprendenti:
•

corografia in scala 1:10.000/25.000;

•

estratto mappa catastale, con indicazione della sagoma del nuovo intervento;

•

planimetria in scala 1:100/200 stato di fatto, progetto e raffronto;

•

prospetti in scala 1:100 stato di fatto, progetto e raffronto;

•

sezioni significative della costruzione riferita al binario in scala 1:100
stato di fatto, progetto e raffronto;

•

relazione tecnica;

•

documentazione fotografica;

□ n.1 copia del documento di individuazione dei possibili rischi connessi con lavorazioni
da effettuare in prossimità della sede ferroviaria, sottoscritto dal Richiedente;

□ n.1 CD / DVD contenente tutta la documentazione sopraelencata in formato .pdf
firmati digitalmente dal tecnico incaricato;

□ n.1 copia del bonifico di 183,00 € (150 + IVA 22%) per costi di istruzione pratica, da
effettuarsi sul conto corrente bancario IBAN IT 58 X 02008 11758 000008229504
intestato a Trentino Trasporti S.p.a., che dovrà riportare la seguente causale: “istanza
deroga FTM nome e cognome” richiedente.
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