
COMUNE  DI MEDE 

Provincia di Pavia  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera C.C N. 20 del 30.3.2000 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

AUTORIZZATIVO DEI 

PASSI CARRABILI GIA’ 

ESISTENTI 

 

 

 



ART. 1 -  Contenuto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione per la regolarizzazione dei passi 

carrabili esistenti, ad integrazione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo 

regolamento di esecuzione. 

ART. 2 Definizione di passo carrabile 

Si intende per passo carrabile quel manufatto costruito generalmente da listoni di pietra, di marmo 

od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente 

l’accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada. 

ART. 3 Regolarizzazione di passi carrabili già esistenti 

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno regolarizzati 

e numerati su richiesta della proprietà che usufruisce di tale accesso, mediante il rilascio di idonea 

autorizzazione e apposita segnaletica. 

ART. 4 Ufficio comunale competente 

Competente all’istruttoria delle domande ed al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3, è il 

Comando Polizia Municipale. Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione in questione 

devono essere corredate da documentazione fotografica, illustrante il passo carraio oggetto della 

richiesta. Le domande dovranno pervenire entro il 3 1/12/2000. 

ART. 5 Spese e cauzione 

L’autorizzazione, oggetto del presente Regolamento, è gratuita, con la sola esclusione del costo del 

cartello segnaletico, che dovrà essere esposto a cura del richiedente. 

ART. 6 Sanzioni 

Chi mantiene in esercizio passi carrabili già esistenti dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento, senza che per gli stessi siano state inoltrate apposite richieste di regolarizzazione entro 

i termini previsti dall’art. 4, sarà soggetto a sanzione amministrativa di £ 2424.00 (art. 221c° 10 del 

vigente C.d.S.). 

ART. 7 Riconoscimento del passo carraio 

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente 

normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del 

rilascio dell’autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da 

determinarsi con atto deliberativo della G.C. 

ART. 8 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di 

legge. 

 

 


