
COMUNE DI FURTEI 
Provincia del Medio Campidano 

Via Circonvallazione n. 29  
– tel. 0709303726 – 0709303734 – fax 0709305035 

e‐mail: pol.municipalefurtei@tiscali.it 
Ufficio Polizia  

 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Responsabile del Servizio 

Geom. Antonio Sergi  
 

Responsabile del Procedimento 
Agente di Polizia Locale Orsola Zuddas  

 
(Tel. 0709303726/ 0709303734 , email pol.municipalefurtei@tiscali.it ) 

 
 
Denominazione del procedimento: VERBALI DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  
 
Descrizione iter procedimento:  

1. RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER APPOSIZIONE CARTELLO PASSO CARRABILE  

 

Dove rivolgersi: Ufficio Polizia Locale Via Circonvallazione 29 Furtei (VS) – 
Tel. 0709303726/0703903734 – Fax 0709305035 – 
 email: pol.municipalefurtei@tiscali.it  
 
Per informazioni ed accesso agli atti: 
Ufficio Polizia Locale Via Circonvallazione 29 Furtei (VS) – Tel. 
0709303726/0703903734 – Fax 0709305035 – email: 
pol.municipalefurtei@tiscali.it 
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,00 il 
pomeriggio martedì  dalle 15,00 alle 18,00 
 
Termine di conclusione: come da disposizione di legge (vedi schemi) 
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I. RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER APPOSIZIONE CARTELLO PASSO CARRABILE  

Descrizione del procedimento e Termine (n. 30 giorni)* 

Il cittadino che vuole impedire la sosta di tutti gli autoveicoli in 
corrispondenza del proprio accesso carrabile deve fare richiesta 
dell’autorizzazione per passo carrabile e relativo cartello. 
Il passo carrabile deve essere adiacente o contiguo a strada pubblica o 
privata aperta al pubblico transito, secondo quanto disposto dall'art. 120, 
comma 1, lettera e), del D.P.R. N° 495/1992.  
 
La domanda debitamente compilata è istruita dall'ufficio competente per 
procedimento. La stessa viene trasmessa, per il rilascio dei relativi nulla - 
osta: 
- all'Ufficio Tecnico comunale, per l'espressione di parere relativo agli 
aspetti urbanistici; 
- alla Polizia Locale , per l'espressione di parere relativo agli aspetti di 
conformità al nuovo Codice della Strada. 
 

Ottenuti i nulla osta sopra indicati, l'ufficio competente provvede al rilascio 
dell'autorizzazione per l’apposizione del  cartello di divieto di sosta dinanzi al 
passo stesso. In caso di diniego, l'ufficio effettuerà apposita comunicazione 
indicandone i motivi. 
 
Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e comunque non 
oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa, deve essere presentata 
all'ufficio tributi una denuncia redatta su un apposito modello. 

Il provvedimento definitivo viene emesso entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda. Il Responsabile del Servizio rilascia quindi l’autorizzazione 
per il passo carrabile e il relativo cartello (da acquistare a spese del 
richiedente) previo versamento del relativo tributo (TOSAP) tramite bollettino 
postale C/C N. 16426090  intestato a “Comune di Furtei”, indicando nella 
causale “cartello passo carrabile. 
  
La richiesta di autorizzazione al passo carrabile può essere presentata sia dal 
proprietario dell'immobile collegato al passo stesso, che dall'utilizzatore o 
dall'affittuario del medesimo. Non occorrono requisiti particolari.  
 
Documenti da presentare 
1. Domanda in Marca da bollo indirizzata al Responsabile del Servizio 
dell’ufficio di Polizia Locale  (il modulo si trova nel sito del Comune di 
Furtei);  
2. Alla richiesta va allegato un estratto di planimetria catastale in carta 
semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di 
proprietà) riportante il foglio ed il numero di mappale (e l’eventuale 
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subalterno per i passi carrai inseriti nei fabbricati) di dove si trova la soglia di 
ciascun passo carrabile. Nell’allegato catastale va evidenziata la soglia di 
ogni accesso e indicata con una freccia la direzione di ingresso.  
3. ricevuta del versamento;  
4. allegare una marca da bollo per l’autorizzazione;  
 
  
Normativa 
• Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo N° 285/1992.  
• Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - 
D.P.R. N° 495/1992. 
 
Modulistica reperibile nel sito web del Comune di Furtei nella sezione 
modulistica 
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