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ART.1
CONTENUTO
DELREGOLAMENTO
I. ll presenteregolamento
disciplina,
il rilasciodell'autorizzazione
all'apertura
di
"ACCESSO
CARRABILE",
di "PASSOCARRABILE",
e l'esposizione
del cartello
segnaletico.
ART.2
DEFINIZIONI
1. Si definiscono
ACCESSI:
o le immissioni
di unastradaprivatasu unastradaad usopubblico;
. le immissioni
perveicolida un'areaprivatalaterale
allastradad'usopubblico.
2. Si definiscePASSOCARRABILE
l'accessoda un'arealateraleprivata,idonea
allo stazionamento
ed al transitodei veicoli,ad un'areapubblicao privataad
usopubblico.
ART.3
TIPOLOGIADEGLIACCESS'E DEIPASS' CARRABILI
1. G/i accessi,secondole caratteristiche
costruttive,si distinguonoin "PASSI
CARRABILI"
ed "ACCESSI
CARRABILI".
2. Sono da considerarsiPASSICARRABILI,come definiti dal comma 4 dell'art.
44 del D' L.vo 15/11/1993
n" 507,quegliaccessicarallerizzati
dallapresenzadi
manufatti,
generalmente
costituiti
da listonidi pietraod altrimateriali,
ovverosia
da appositiintervalli
lasciatinei marciapiedi
o in ognimododa una modificaal
piano stradaleintesaa facilitarel'immissionedei veicoli nella proprietà
privata.
Quindineiia categoriadei PASSICARRABILIsono da e'icomprenrlere,
a titolo
quellicostituiti
esemplificativo,
:
o
a
a
o

o
o
a

dallosmussodelmarciapiede
e dall'avvallamento
deilostesso:
dal semplice
smussodelmarciapiede;
dallacopertura
di un fossoconponticello
o dallacopertura
dellacunettalaterale;
da un manufatto
occupante
per colmareil dislivello
I'areapubblicacostruito
tra
areapubblica
ed areaprivata;
da unamodifica
del pianostradale;
dall'interruzione
delmarciapiede;
dall'interruzione
di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi
ACCESSICARRABILIquei varchiche pur assolvendoalla
stessafunzionedei passicarrabilisono a filo con il mantostradaleed in
ogni caso
manchi un'operavisibileche renda concretal'occupazionee certa la
superficie
sottrattaad uso pubblico.
QuindinellacategoriadegliACCESSlCARRABILIsonoda ricomprendere
quelli:

o
o

costituiti
da una semplicecopertura
dell'area
con mantobituminoso,
ghiaioso
o
simile;
chesi apronodirettamente
su suolopubblico;
arretratisu area privatae raccordatialla pubblicavia con semplice
utilizzodi
materiale
bituminoso;
aggettantisu marciapiede,
qualoranon esistamodificanello stessointesaa
facilitarel'accesso
dei veicoriailaproprietà
privata.
ART.4
AUTORIZZAZION
E, INDIVIDUAZION
E, ESPOSIZION
E

1' La costruzione
di passicarrabilie degliaccessicarrabilie la trasformazione
variazione
di quelliesistentí
devonoessereautorizzati
dal comune:

)u

fuoridei centria b tati;
i

su ognitipodi stradasia all'interno
che

del
ice
su tutte le strade
comunali sia all'internoche fuori dei centri abitatie per le
strade
Regionalie Provincialisolamenteper quelli ricadenti all'interno Statali,
dei centri
abitati;

2' I passicarrabilie gli accessicarrabilirelativia nuove
costruzioni
si intendono
automaticamenteautorizzati
il
3. I PassiCarrabiliautorizzati
dal Comune.
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4' Su qualsiasitipo d'accesso
non è ammessaI'apposizione
di cartellisegnaletici
che nonsianoquellirilasciati
dal comune,in quantoin contrasto
con il codicedella
stradae quindisoggetti
allasanzione
di cuiail'art.
45 comma1 e T.
5' Le autorizzazioni
di cui al presentearticolosonorilasciate
nel rispettodellevigenti
normativeurbanistico
- edilizie,del Codicedella Stradanonché
alle normein
derogadi cuial successivo
art.6.

ART.5
ADEGUAMENTO
DEIPASSICARRABILIESISTENTI
1.

lproprietaridi strutture
già esistentialla datadi entratain vigoredel presente
Regolamento,
rispondenti
ai requisiti
di passocarrabile
o di accessocarrabile,
così
precedente
comedelineatinel
art.3e non ancoradenunciati
o autorizzati
devono
procederealla regolarizzazione
entro il 31/12/2011
sotto il profilo dell'art.22 del
GodicedellaStrada previapresentazione
di apposita
domanda
indicante
il numero
di accessidi cui si chiedela regolarizzazione,
I'apertura
dell'accesso
espressain
metrilineario in metriquadrati(se trattasidi grigliao altro),se vi è la presenzadi
marciapiedeo manufattooppurese I'accessoè a raso o a filo mantostradale
secondola documentazione
di cuial seguenteart.7.
2.
L'aulorizzazione
sarà rilasciataprevio sopralluogoe a seguito di parere
favorevoledell'Ufficio
TecnicoComunale,nonchénel rispettodelle normedel
presenteregolamento.
J.
I passicarrabili
e gli accessicarrabili
gia esistenti
alladatadi entratain vigoredel
Regolamento
di esecuzione
ed attuazione
del CodicedellaStrada(01/01/1993)
devonoessereregolarizzati
in conformità
allenuoveprescrizioni.
Nelcasoin cui sia
tecnicamente
impossibile
procedere
all'adeguamento
di cui all'art.22 comma2 del
Codicestessosi applicano
le normein derogapreviste
dalpresente
regolamento.
,i

ART.6
NORMEIN DEROGA
1. E' consentitoil permaneredel passocarrabileo dell'accesso
carrabilenelle
condizioni
esistentianchenel caso che vi sia una distanzainferiorea ml. 12
dall'intersezione
stradalepiù vicina,purchésia dimostratala visibilitàsia in
entratasia in uscita,nel rispettodelle normedi sicurezzadella circolazione
stradale,tenutocontodella classificazione
della strada,dei limitidi velocità
impostisu talestradapubblica
e dell'intensità
ditraffico.
ART.7
MODALITA'PERlL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE
(art.22codicedella
Strada)
Per ottenereil rilasciodell'autorizzazione
l'interessato
dovràpresentaredomanda
sempliceal competenteufficiocomunale(PoliziaMunicipale).
Competente
alla
istruttoria
delledomandeed al rilasciodell'autorizzazione
di cui all'art.3 e I'ufficio
urbanistica
chevi provvede
sentitoil pareredelcomando
di poliziamunicipale.
Le domandedirettea conseguirel'autorizzazione
in questionedevonoessere
corredateda adeguatadocumentazione
tecnica(planimetrie
in adeguatascala,
documentazione
fotografica,
etc.)e dall'impegno
del richiedente
a sostenere
tuttele

spese di sopralluogoed istruttoria,previo depositodella relativaeventuale
i passicarrabilia localidi edificiche risultino
cauzione.possonoessereaulorizzati
d'uso di garageo
censitiin Catastosecondola destinazione
regolarmente
vigenti.L'areada occupare
urbanistiche
allenormative
(C6)e conformi
autorimesse
massimasuperioreal 120%dellalarghezzadell'accesso
non puo averelarghezza
oggettodi passocarrabile.
ed
spese,per sopralluogo
per ognidomandaè dovutodal richiedente
un rimborso
il cui ammontareè fissatocon deliberadella GiuntaComunale,da
istruttoria,
e l'importodi
ogni anno, che stabiliscele modalitàdi versamento
aggiornarsi
all'interessato.
da richiedersi
cauzione
eventuale
ART.8
DI AUTORIZZMIONE
FORMALITA'DEL PROWEDIMENTO
(art.22codicedellaStrada)
e le
e deveindicarele condizioni
è personale
di autorizzazione
ll provvedimento
l.
spettadunqueal proprietario
prescrizioni
di caratteretecnico- amministrativo;
dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento
dell'autorizzazione.
potràessererevocatao modificatain qualsiasimomento,per
2 . L'aulorizzazione
moiividi pubblicointeresseo di tuteladellasicurczzastradale,
sopravvenuti
alcun
Comunalesia tenuta a corrispondere
senza che l'amministrazione
motivata.
e
comunicata
Talerevocadovràesseretempestivamente
indennizzo.
i

ART.9
TOSAP,CANONEO ALTRIONERI
al pagamento
3, sonoassoggettati
dall'art.
cosìcomeindividuati
l. I passicarrabili,
della relativatassa TOSAP in conformitàal vigenteregolamentocomunale
vigentiin materia,
dovuto,secondole normative
TOSAPo canoneo quant'altro
della praticaed eventuale
nonchéal pagamentodelle speseper I'istruttoria
(art.27c.3
dellarichiesta
per la definizione
chL si rendanecessario
sopralluogo
u.Lgs 265192).
a
o dellatassaT.O.S.A.P.
2. Gli accessicarrabilin
di
meno che non sia stato richiestoil prescrittosegnale"passocarrabiledivieto

della
dellespesed'istruttoria
sosta".Sono soggetticomunque,al pagamento
per
che si rendanecessario la
sopralluogo
praticae allespéseper l'eventuale
dellarichiesta.
definizione
e tenuto
comunale,su espressarichiestadegli interessati
3. L'Amministrazione
conto delle esigenzedi viabilità,puo concedereI'areadi rispettoantistante
ll
del cartelloidentificativo.
apposizione
I'accessocarrabile,con conseguente
nonpuò,comunque
di dettaareada partedellacollettività,
divietodi utilizzazione
alcunaoperané
e nonconsente
di 10 metriquadrati
estendersi
oltrela superficie
In tal caso
dell'accesso.
attivitàda partedel proprietario
l'esercizio
di particolari
di Tosapo Canoneconcessori.
vigentiin nrateria
si applicano
le disposizioni

per passocarrabileo per accessocarrabilecon
4 . ll rilasciodell'autorizzazione
al ruolodel
iscrizione
I'automatica
comporterà
dell'apposito
segnale,
apposizione
passo/accesso
carrabile
ai finitributari.
dallevigenti
contenzioso
sonodisciplinati
dellatassaed il relativo
5 . La riscossione
deitributilocali.
e riscossione
normeperI'accertamento
ART.IO
RICONOSCIMENTO
DELPASSOCARRABILE
e ogni accessocarrabile,per i qualisia stato
Ogni passocarrabileaulorizzato
da appositasegnaletica
il relativocartello,devonoessereindividuati
rilasciato
dalvigenteCodicedellaStrada.
comeprevisto
questione,
deveindicareil
in
ll
segnale
a caricodel richiedente,
2.
da intendersi
numeroe la data della autorizzazione.
E' fatto divietoassolutodi installare
qualsiasi
anchese
verticale,
in concessione
tipodi dissuasore
sull'arearichiesta
mentreè consentita
I'individuazione
amovibile;
dellastessaareaper mezzodi
appositasegnaleticaorizzontale,
come striscedi colore giallo, che devono
esserecomunque autorizzate
daIl'UfficioTecnico Urbanisticocompetente.
dei veicolisu trattodi strada
Qualorail passocarrabileconsentaI'immissione
provinciale
co.3 D.
o regionale,
il rilasciodelle autorizzazioni
ai sensidell'art.26
Lgs. 285192,è di competenzadel Comune,previo nulla osta dell'ente
proprietario
qualorala stradain oggettoattraversiil
della strada(Provincia),
centroabitato.Al di fuoridi questaipotesiil rilascioin oggettoe di competenza
dell'enteproprietario
delegatoo
della stradao da altroente da quest'ultimo
dall'enteconcessionario
dellastradain conformità
allerelativeconvenzioni.
+ . Nellaipotesidescritta
al co.3,il pagamento
dellaTOSAP,va effettuatoa favore
dellaProvincia.
5 . ll concessionario
è tenuto ad apporreil segnalein modo ben visibile,
possibilmente
sul latodestrorispettoall'accesso
e su di una
del passocarrabile
non
strutturamuraria.I segnaliinstallati
o ubicazione,
che, per caratteristiche
rispondono
ll segnale
al dettatodeicommaprecedenti,
dovranno
essererimossi.
di passocarrabiledovràesseremantenuto
in casodi
in perfettostatoe sostituito
deterioramento.
I

a
J.

i

ART.11
DIFFICOLTA'DI ACCESSOAL PASSO
Nel caso si determininocondizioneoggettivedi trafficoche non consentanoun
realegodimentodel dirittodi passo,esso saràgarantitoin applicazione
di quanto
previstodal CodicedellaStrada.
2 . Le modalità di attuazionesaranno decise dal competenteufficio comunale
(PoliziaMunicipale),
per i diversicasi, utilizzando
appositasegnaleticaverticale
elo orizzontaleo, quandopossibile,prescrivendo
modifichedel passo carrabile
in oggetto.
I

t .

ART. 12

PASSOCARRABILE
A PIU'PROPRIETA
DI ACCESSO
sarà
immobiliari
si servanodi un unicopassocarrabile
1. Nelcasochepiùproprietà
I'esposizione
segnaletico.
necessaria
di un unicocartello
ART.13
AFFRANCAZIONE
con i passicarrabilipuo esseredefinitivamente
1. La tassa relativaall'occupazione
in qualsiasimomento,di una sommapari a venti
assoltamedianteil versamento,
annualitàdel tributo.L'affrancazione
è in rapportoal manufattocostituenteil passo
carrabilee, pertanto,non viene meno nell'ipotesidi alienazionedell'immobile.
del dirittodi affrancazione
L'esercizio
nel corsodell'anno
nonescludedall'imposizione
per
quanto
dovuto dettoanno.
di
ART.14
RINUNCIA
AL PASSO
gli interessati
già esistente
Nel casoin cui si intendadisdireun passocarrabile
(PoliziaMunicipale),
dovrannopresentare
o alla
al competente
ufficiocomunale
Provincia
unarinuncia
scritta.
2 . ln casodi rinuncia
a caricodell'utente
rimaneil pagamento
dellatassaperI'anno
in corsononchéla rimessain pristino
dell'assetto
stradale.
puòesercitare
3 . L'abolizione
del passocarrabile
in
è un dirittoche il contribuente
qualsiasimomento,indipendentemente
dallacircostanza
che il passosia stato
previo
costruitodirettamente
dal Comuneoppuredallo stessocontribuente
rilasciodi appositoatto di autorizzazione.
Rimanecomunquea suo caricoil
pagamento
di quantoindicato
al co.2.
I
l.

ART.15
SUBENTRONELL'AUTORIZZAZION
E
1. Nel caso di trasferimento
dovrà inoltrare
di proprietàdell'immobile
I'acquirente
domandadi subentroall'ufficioche ha rilasciatoI'autorizzazione
del
all'esposizione
cartellosegnaletico
(Polizia
Municipale).
ART.16
SANZtONI
l. Le violazioni
alle normedel presenteregolamento,
salvoche il fattocostituisca
reato o violazionealle disposizionidel Codice della Strada e relativo
Regolamento
di esecuzione
sonopuniteai sensidellanormativa
ed attuazione,
vigente.

A R T .1 7
ENTRATAIN VIGORE
l. ll presente regolamentoverrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni
consecutivied entreràin vigoreil giornosuccessivoalla data di esecutività
della
relativadeliberadi approvazione.

ART.18
NORMETRANSITORIE
Non è consentito
il rilasciodi passicarrabili,
oltrequelligià esistentie ufficialmente
per le seguentivie o piazze.
autorizzati,
- Piazzadel Popolo,PiazzaSanMarco,Via Roma,Via LuigiDe Seta.
L'Amministrazione
Comunaleè delegataa valutare,con successivo
atto di Giunta,
I'eventuale
numeromassimo
di concessioni
da rilasciare
nellesingolearteriecittadine
e
nel perimetro
extraurbano,
in ordineal rispettopedissequo
delleesigenze
di sicurezza
delle personee delletrasformazioni
urbanistiche
inerentela rete comunaleche si
prevedere
dovessero
nelP.S.C..

