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AVVISO
ISTITUZIONE NUOVA DISCIPLINA dei PASSI CARRAI

L’Ufficio di Polizia Locale comunica quanto segue:
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992, n°285 recante il nuovo Codice della Strada e
successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli artt. 22, 26 e 27;
visto il D.P.R. 16/12/1992, n°495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
visto il vigente regolamento comunale in materia
rende noto l’entrata in vigore, dal 01 / 12 / 2008, della nuova disciplina dei passi carrabili –
(accessi ed aree laterali idonee allo stazionamento di uno o più veicoli) – le cui principali
innovazioni si riportano qui di seguito per conoscenza della cittadinanza.

> Passi carrabili esistenti:
i passi carrabili già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alla nuova
normativa, previa presentazione di apposita richiesta in bollo entro e non oltre il
31/12/2009.

> Nuovi passi carrabili:
le domande dirette a conseguire le autorizzazioni per stabilire nuovi passi carrabili, redatte in
bollo e corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a
sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuale cauzione,
devono essere presentate al competente Ufficio Tecnico Comunale mentre dovranno essere
regolarizzate successivamente presso l’Ufficio di Polizia Locale per il rilascio dell’apposito e
regolamentare cartello

Le autorizzazioni, che vengono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed
urbanistiche e del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione deliberato dal Consiglio
Comunale

I passi carrabili sono individuati esclusivamente dal segnale di cui alla figura II
78, art.120 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., fornito da questa
Amministrazione Comunale previo pagamento della somma di € 12,00 per
rimborso spese, all’atto del rilascio delle autorizzazioni

Sanzioni:
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 non costituisca reato, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00; alla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a carico del
trasgressore ed a proprie spese.

L’Ufficio di Polizia Locale è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
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