Marca
da
bollo

MOD. P.C. 1/13

Euro 16,00

Al Comune di Serramanna
Servizio di Polizia Locale
Via Serra, 40
09038 - Serramanna

ISTANZA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE
DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRABILE
(ai sensi dell’art. 22, comma 3 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e degli artt.46 comma 3 e 120 lett.e) del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada)

Il/La Sottoscritto/a ________________________________nato/a _______________________il _________________
C.F. ________________________________residente a _____________________________prov. ________________
Via/vico/piazza______________________________________________ n. _________________ cap _____________
Reperibile ai seguenti recapiti: Tel.____________________________Cell.____________________________________
Fax _________________________________ Posta elettronica _____________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs 285/1992 e s.m.i ) e degli artt. 46 comma 3 e 120
lett.e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e
Delibera della Giunta Comunale n 3 del 19.01.1998.
1.

L’AUTORIZZAZIONE alla collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile, così come
previsto dalla fig. II 78 art.120 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada,

ubicato in via/piazza_______________________________________________ n. __________

A TAL FINE DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 c.p.
Barrare la parte che interessa
□ di essere proprietario dell’immobile sito in via ______________________________ n. ____________________
□ di essere comproprietario dell’immobile sito in via _________________________________ n. ______________
□ di essere Amministratore pro-tempore del condominio ______________________________________________
sito in via ___________________________________________n._______________________________________

□ altro ________________________________________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000)
L’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carraio indicato nella presente domanda, per il quale si
richiede l’autorizzazione per l’apposizione del prescritto cartello di “passo carraio”, (art. 120 I°comma –fig. II –78
Regolamento esecuzione del Nuovo Codice della Strada), è permanentemente e continuamente destinato al ricovero di
veicoli. In caso di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati.
Si prende atto che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e il ripristino dello stato dei luoghi
(marciapiede se esistente).
Per l’immobile per il cui accesso viene richiesta l’autorizzazione di passo carraio è stata rilasciata regolare concessione
o autorizzazione edilizia.
L’accesso carrabile è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 46
del D.P.R. 495/92 “Regolamento d’attuazione del C.D.S., in particolare sono rispettate le condizioni sotto riportate:
1) comma 2 art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali;
2) comma 4 art. 46 DPR 495/92 “il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è:


arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d’ingresso



automatizzato con comando a distanza;

presenza del marciapiede

□ si □ no

il passo carrabile si trova su strada

□ pubblica

□ privata aperta al pubblico passaggio

Allega alla presente:
(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):








Marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull’Autorizzazione
versamento di € 20,00 su conto corrente postale n° 16429094 intestato al Comune di Serramanna “servizio
tesoreria” con la causale “spese di accertamento e istruttoria pratica passo carrabile”
rilievi fotografici
riproduzione planimetrica per il rilievo della superficie del passo carrabile
relazione sullo stato dei luoghi
Mod. P.C. all. 1/13 ( solo nel caso di domanda presentata da un comproprietario)
Fotocopia di un documento d'identità, qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti
che lo riguardano.

Luogo e Data
___________________________

Firma
________________________________
(Firma per esteso leggibile)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. art. 3 C.d.S.: “Passo Carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”;
2. art. 22: comma 1 C.d.S.: " senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere
stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a
uso pubblico o privato";
3. art. 22 comma 3 C.d.S.: " i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione
dell'ente proprietario";
4. art. 22, comma 11, C.d.S.: " chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso
senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa…… La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese….";
5. art. 46 comma 3 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: "…. il divieto di sosta nella zona antistante il passo
medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico
che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli ….";
6. art.120 comma 1 lett. e) Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: "Il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78).
Indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il
divieto di sosta, ai sensi dell’art. 158 del Codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm. e dimensioni
maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia
l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e degli
estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito,
l’autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto
titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada è può essere
applicato su porte e cancelli";
7. art. 45 C.d.S.: “L’impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti
sanzioni a carico dei contravventori”;
8. art. 44 comma 4 del D.L. 507/93: "sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni
di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano
stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata";
9. art. 14 del Regolamento per l’applicazione della TOSAP, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40
del 28.9.1994, così come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.2.1996 per l’abolizione della
Tassa sui Passi Carrabili;
10. Delibera della Giunta Comunale n 3 del 19.01.1998 - casi di concedibilità in deroga alla legge:
1 è da ritenersi concedibile la deroga di cui all’art. 46 comma 4° del Regolamento di esecuzione al Codice della
Strada, con le limitazioni in esso indicate, per tutti gli accessi presenti e futuri, che ricadano in tutte le vie cittadine
eccezion fatta per le vie Roma, Serra e G. Cesare da considerarsi ad alta intensità di circolazione;
2 concede la deroga di cui all’art. 46 comma 6° del Regolamento, circa la distanza dalle intersezioni (12 metri),
qualora sia impossibile l’adeguamento o lo stesso risulti limitativo della godibilità della proprietà laterale, tale deroga
deve intendersi concessa per gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento al Codice della
Strada.
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MOD. P.C. All. 1/13

Al Comune di Serramanna
Servizio di Polizia Locale
Via Serra, 40

Oggetto: Domanda di autorizzazione per la collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile.
(ai sensi dell’art. 22 , comma 3 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e degli artt.46 comma 3 e 120 lett.e) del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

COMPROPRIETA' - DELEGA
I sottoscritti:
Cognome _____________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Data di nascita ______________ comune di nascita_______________________ Prov. _______
Residente a _________________ Via/C.so __________________________________________

Cognome _____________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Data di nascita ______________ comune di nascita_______________________ Prov. _______
Residente a _________________ Via/C.so __________________________________________

Cognome _____________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Data di nascita ______________ comune di nascita_______________________ Prov. ______
Residente a _________________ Via/C.so __________________________________________
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DICHIARA/ DICHIARANO
Consapevole/i delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000 e art.489 C.P.

□ di essere comproprietario/i con il Sig. ______________________________________________________________
dell'immobile sito in Via/Piazza ____________________________________________________________________

DELEGA/DELEGANO
Il signore/a _____________________________________________________________________
Data di nascita ______________ comune di nascita_______________________ Prov. _______
Residente a _________________ Via/C.so __________________________________________
C.F. _________________________________
a richiedere ( barrare la parte che interessa) l'autorizzazione/voltura autorizzazione del segnale divieto di sosta su
passo carrabile sito in Via/Piazza
_____________________________________________________________________________________

E CONTESTUALMENTE CHIEDE/CHIEDONO

che il Sig______________________________________________________________________________, in qualità
di istante, sia indicato come primo intestatario della suddetta autorizzazione

Allegano alla presente
1)

Fotocopie documento d'identità.

(cognome/nome in stampatello)
______________________________________

FIRMA ___________________________

______________________________________

FIRMA ___________________________

______________________________________

FIRMA ___________________________
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INFORMAZIONI UTILI SUL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO E RITIRO
La domanda deve essere presentata in carta bollata da Euro 16,00 presso il Comune di Serramanna ufficio protocollo, la
modulistica può essere scarica dal sito internet del Comune o ritirata direttamente all’ufficio Polizia Locale.
Alla richiesta si devono allegare i seguenti documenti:
• Marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull’Autorizzazione
• Versamento di € 20,00 su conto corrente postale n° 16429094 intestato al Comune di Serramanna “servizio
tesoreria” con la causale “spese di accertamento e istruttoria pratica passo carrabile”
• Rilievi fotografici
• Riproduzione planimetrica per il rilievo della superficie del passo carrabile
•
Relazione sullo stato dei luoghi
• Mod. P.C. all. 1/13 (solo nel caso di domanda presentata da un comproprietario)
• Fotocopia di un documento d'identità, qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega.
L’ufficio di Polizia Locale provvede, nei modi e termini previsti dalla legge, all’istruttoria dell’istanza e in caso di esito
favorevole, al rilascio dell’Autorizzazione.
Il provvedimento espresso di autorizzazione può essere ritirato presso l’Ufficio di Polizia Locale, negli orari di apertura
al pubblico.
Lo Sportello del Settore rilascia gli atti alla persona che ha presentato l'istanza, munito di valido documento di
riconoscimento.
Se il titolare non può presentarsi per il rilascio, può delegare una persona di sua fiducia. In questo caso la persona che
ritira gli atti deve essere munito di valido documento di riconoscimento e di una delega per il ritiro degli atti sottoscritta
dalla persona che ha presentato l'istanza.
Per il ritiro occorre:
1) presentare marca da bollo del valore di Euro 16,00 da apporre sull’Autorizzazione, se non si è provveduto ad
allegarla all’istanza;
2) delega al ritiro nel caso non sia già stata resa col presente modello.
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