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AL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
 del Comune di SANT’AGNELLO 

 
Oggetto: Domanda di autorizzazione per l’uso di passo carrabile. 

 
 

 Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ il ___/___/_______  residente in _____________________ 

alla via _________________________________  n° civico _______ tel. ____________________________. 

� Proprietario/a ____________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

� Amministratore del condominio_____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

� Rappresentante legale della società___________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA___________________________________________________________ 

 
FA ISTANZA 

 
nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, del regolamento comunale e tariffe per 
l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nonché dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, di rilascio  
autorizzazione per: 

���� apertura di nuovo passo carrabile       ���� regolarizzazione di passo carrabile già esistente  

per accedere, da una strada ad uso pubblico, a:   

���� garage     ���� area privata ���� fondo rustico    ���� altro_________________________________                                          

relativa a:  

a) ���� ______ passo carrabile in via __________________________________________n°_____; 

b) ���� ______ passo carrabile in via __________________________________________n° _____; 

c) ���� ______ passo carrabile in via __________________________________________n° _____.     
(in caso di stabile con più accessi e/o da strade diverse) 

Il sottoscritto dichiara che: 

1. il passo carrabile è già esistente 

2.  l’ampiezza dell’ingresso è di   

a) � m lineari_______    b) � m lineari_______   c) � m lineari_______;  

Marca 
da bollo  

di € 16,00 
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3. la larghezza del marciapiede ove verrà attivato il passo carrabile è di   

a) � m lineari_______   b) � m lineari_______   c) � m lineari_______  

4. la larghezza della strada sulla quale viene richiesta l’autorizzazione è di   

a) � m lineari_______   b) � m lineari_______   c) � m lineari_______  

5. la distanza dall’intersezione più vicina è di  

a) � m lineari_______   b) � m lineari_______   c) � m lineari_______  

 
6. il passo è ad uso  � privato  � attività economico commerciale  

� il marciapiede non è dotato di smusso  

� il marciapiede è dotato di smusso 

   � l’accesso è a raso o filo stradale  e si chiede il divieto di sosta in   
                   corrispondenza dell’accesso 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del T.U. 

per l’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, e successive modifiche ed integrazioni, attesta la regolarità 

edilizia del passo carrabile e dell’immobile nel quale insiste lo stesso. 

Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento Tosap, 

ordinanze, leggi, regolamenti edilizi in vigore e loro successive modifiche, nonché a tutte le altre che 

l’Amministrazione intendesse prescrivere ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

Si obbliga fin d’ora a sottostare alle prescrizioni che verranno fissate nell’autorizzazione e a produrre, 

su richiesta, altri documenti e dati ritenuti necessari ed opportuni dall’Amministrazione Comunale ai 

fini della decisione sulla domanda. 

Sant’Agnello, li ____/____/________      Il Richiedente 

       _________________________________ 

    

Note____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
� Documentazione dovuta in caso di regolarizzazione passo carrabile già esistente  

� Planimetria della zona 
� N° 3 fotografie 

(di cui n°1 foto d’insieme del passo n°2 foto di prospettiva rispetto alle direzioni di marcia esistente sulla strada) ; 
 

 
� Documentazione dovuta in caso di apertura di nuovo passo carrabile 

� Planimetria della zona 
� N° 2 disegni illustrativi del passo carrabile  
� N° 3 fotografie 
     (di cui n°1 foto d’insieme del passo n°2 foto di prospettiva rispetto alle direzioni di marcia esistente sulla strada) ; 
 
N.B. barrare con una X le voci che interessano.      
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SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
 

Il sottoscritto Agente di Polizia Municipale a seguito della richiesta di passo carrabile presentata dal 
nominato in oggetto, ha eseguito in data ………………..c.a. il sopralluogo alla proprietà interessata 
accertando: 

Tipo e caratteristiche dei manufatti previsti e/o esistenti: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Classificazione e destinazione del passo carrabile: 
Uso proprio 

 
Misure: � Varco a): ………. metri;  �Varco b): ………. metri;  �Varco c): ………. metri. 

 
Dal sopralluogo effettuato e dalle planimetrie e disegni presentati si rileva quanto segue: 

 
� distanze dalle intersezioni metri ………circa; 
� visibile a distanza di metri  …….; 
� l'area cui consente l'accesso è  idonea allo stazionamento dei  veicoli:………………… 
� l'accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico pedonale:………... 
� in caso positivo è prevista separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale:……… 
� il passo carrabile consente la rapida immissione dei veicoli  dalla strada nella proprietà 

laterale:.. 
� esiste cancello a protezione della proprietà:……………………………………………. 
� in caso positivo, il cancello/serranda risulta arretrato allo scopo di  consentire la sosta, 

fuori della sede stradale, di un veicolo in  attesa d'ingresso:……………………….. 
Conseguentemente si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, alle seguenti condizioni: 
� che venga corrisposta la relativa tassa per l'occupazione del  suolo stradale, venga iscritto ai ruoli; 
� il passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dall’art.120 Reg. 

d'Esecuzione Codice della Strada fig. II 78 D.P.R. 495/92,  sullo stesso deve essere riportato la 
denominazione dell'ente proprietario della strada e gli estremi dell'autorizzazione; 

� tutta la segnaletica sia verticale che orizzontale d'individuazione del predetto passo carrabile è a 
totale carico del richiedente; 

 
PRESCRIZIONI : 
 

� accertato che il cancello/porta non risulta arretrato rispetto alla sede stradale e vista la materiale 
impossibilità di disporre tale arretramento così come previsto dal Codice della Strada al fine di 
consentire una rapida immissione dei veicoli nell’area laterale si prescrive che lo stesso deve essere  
ATTREZZATO CON SISTEMI D’APERTURA AUTOMATICA CON CO MANDO A 
DISTANZA.   

 
� accertato che il cancello/porta non risulta arretrato rispetto alla sede stradale così come previsto dal 

Codice della Strada al fine di consentire una rapida immissione dei veicoli nell’area laterale si 
prescrive che lo stesso deve essere  ARRETRATO .  

 
� altre prescrizioni …………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sant’Agnello, lì……………………. 
 

 

si  no 
si  no 
si  no 
   
   
si  no 
   
si  no 
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I l  S i n d a c o  
P R E M E S S O  
che gli accessi e le diramazioni stradali sono regolati dall'art. 22 del nuovo Codice della Strada, che 
testualmente dispone: "Senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono 
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada [...].  
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in 
conformità alle disposizioni di cui al presente titolo." 
 
V I S T O  
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 recante il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare gli articoli 22, 26 e 27; 
 
V I S T O  
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada, modificato dal D.P.R. 16 settembre, n° 610; 

R E N D E  N O T O  
I termini per regolarizzare gli accessi e i passi carrabili, già esistenti all'entrata in vigore del nuovo Codice 
della Strada, sono ampiamente scaduti; pertanto è obbligatorio l’adeguamento degli stessi alla nuova 
disciplina disposta dagli articoli 22, 26 e 27  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 Codice della 
Strada e successive modifiche ed integrazioni;  
 
N U O V I  P A S S I  C A R R A B I L I  
Le domande, dirette a conseguire le autorizzazioni per stabilire nuovi passi carrabili, redatte in bollo e 
corredate dalla relativa documentazione e dall’impegno del richiedente a sostenere le spese di sopralluogo e 
di istruttoria, devono essere presentate al competente ufficio comunale. 
Le autorizzazioni, che vengono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del 
Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, indicano il canone e la somma dovuta per 
l’occupazione, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. 
Le autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza. 
I passi carrabili sono individuati, esclusivamente, dal segnale di cui alla figura II 78, articolo 120 del 
regolamento di esecuzione al Codice della Strada. 
 
P A S S I  C A R R A B I L I  E S I S T E N T I  
I passi carrabili già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alla nuova normativa, previa 
presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti occorrenti, entro il 30 settembre 2011. 

A V V E R T E  
E’ vietato aprire nuovi passi carrabili, trasformare, variare l’uso o mantenere in esercizio passi carrabili 
preesistenti senza autorizzazione rilasciata dal Comune. 
I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa  del pagamento 
di un somma da € 155,00 a € 624,00 . 
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico 
del trasgressore ed a proprie spese. 
Il competente ufficio comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 

  

DISCIPLINA PASSI CARRABILI 

La segnaletica verticale deve essere applicata nelle 
immediate vicinanze del cancello d’ingresso e deve 
essere conforme a quanto prescritto dal Codice della 
Strada. 
L’installazione può avvenire mediante ancoraggio al 
cancello e/o con palina sul marciapiede o in alternativa 
nell’area antistante.    

SEGNALETICA VERTICALE PER PASSO CARRABILE 
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