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PASSO CARRABILE (Art. 5 L.R.37/85) nei soli casi in cui è prevista la
sagomatura del marciapiede
Elenco dettagliato della documentazione e degli elaborati tecnici da allegare
1. Diritti di segreteria di € 75,00 da versare sul c.c.p. 15685902 intestato alla Tesoreria Comunale del
Comune di Palermo sul cap. 4014;
2. Istanza in carta legale indirizzata all’Ufficio sottoscritta sia dagli aventi titolo, a norma di legge, sia
dal Tecnico progettista (nell’istanza deve essere riportato il domicilio eletto dagli aventi titolo ed
il loro codice fiscale; deve essere esplicitato l’impegno all’osservanza delle norme contenute nel
Regolamento Edilizio e nelle leggi edilizie ed urbanistiche vigenti);
3. Copia autenticata del titolo di proprietà o del titolo legittimante e relativa nota di trascrizione. In
alternativa può essere presentata una fotocopia integrale del titolo di proprietà accompagnata da una
dichiarazione del proprietario con la quale conferma il contenuto dell’atto stesso. La dichiarazione
può essere sottoscritta in presenza del funzionario dell’Ufficio tecnico responsabile dell’istruttoria
ovvero può essere prodotta già firmata e, in questo caso, va accompagnata da una fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore (legge Bassanini);
4. Copia con relativi allegati dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal
competente Settore Servizi alle Imprese – Sportello Unico per le Attività Produttive;
5. Documentazione comprovante la conformità urbanistica dell’immobile (certificato di
abitabilità/agibilità, etc)
6. Documentazione fotografica dell’edificio e/o dell’immobile interessato, corredata da planimetria con
indicati i punti di ripresa;
7. Visura catastale storica di data non anteriore a mesi sei e planimetria catastale di primo impianto
(1939-1940) per gli immobili individuati come “Netto Storico” dal vigente P.R.G.;
8. Dettagliata relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare;
9. Elaborato grafico in 4 copie, a firma di un tecnico abilitato e sottoscritto dalla Ditta proprietaria
contenente:
a) Stralcio dello strumento urbanistico vigente riferito alla zona interessata;
b) Stralcio aereofotogrammetrico riferito alla zona interessata;
c) Stralcio catastale riferito alla zona interessata;
d) Planimetrie prospetti e sezioni quotate (stato attuale e stato futuro) in scala 1:100 o 1:50
dell’immobile con l’indicazione della zona d’intervento;
10. Autocertificazione resa dal proprietario e/o proprietari su (Delibera di Giunta numero 97 del
14.07.2011):
a) associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
b) carichi pendenti (Art.19 L.241/90);
c) scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
d) ricettazione (art. 648 c.p., esclusa l’ipotesi di cui al cpv – ricettazione lieve entità);
e) omicidio volontario (art. 575 c.p.);
f) riciclaggio (art. 648/bis c.p.);
g) usura (art. 644 c.p.);
h) estorsione (art. 629 c.p.);
i) rapina (art. 628 c.p.);
j) impiego di denaro, beni o altra utilità (art. 648 ter c.p.);
k) delitti commessi in violazione del D.P.R. 309/90 (leggi sugli stupefacenti);
l) delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia;

