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Art. 1  Contenuto del regolamento. 
1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione all’installazione del segnale di 
passo carraio ai sensi dell’art. 120 comma 1° lett. e) del Regolamento di esecuzione del Codice 
della Strada. 
 
Art. 2  Definizione di passo carrabile, suolo pubblico e strada 



1. Per "passo carrabile" s’intende l'accesso dalla pubblica via ad un'area laterale di natura privata 
che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli (art. 3, comma 37 del 
C.d.S. ed art. 46, comma 2, lett. b del Regolamento al C.d.S.). 
2. Per "suolo pubblico" s’intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a 
servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio. 
3. Per "strada" s’intende un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli 
e degli animali (art. 2 comma 1° del CdS). 
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la regolamentazione dei passi carrabili, si fa 
riferimento alla terminologia adottata nell'art. 2 del nuovo Codice della Strada ed alle realtà che 
caratterizzano il territorio comunale. 
 
Art. 3  Autorizzazione alla costruzione. 
1. Senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti (Ufficio Tecnico – Settore Edilizia 
Privata) non possono essere realizzati nuovi accessi e diramazioni dai fondi o fabbricati laterali 
sulle strade, né nuovi innesti in strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22, comma 1 del 
C.d.S.). 
2. La realizzazione dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed 
urbanistiche vigenti ed in conformità ai relativi regolamenti. 
 
Art. 4  Ufficio Comunale competente. 
1. Per i passi carrabili esistenti, l’Ufficio Comunale competente, è incaricato al rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione del segnale di “passo carrabile”, previo pagamento della 
somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per il suo 
acquisto, oltre alle spese di segreteria. 
2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o 
regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 285/92, è di 
competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada (Provincia), qualora 
la strada in oggetto attraversi il centro abitato. AI di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di 
competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente 
concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni. 
 
Art. 5  Formalità del provvedimento di autorizzazione. 
1. L’autorizzazione all’installazione del segnale di “passo Carrabile”, di cui al presente 
regolamento stabilisce le condizioni e la durata dell’installazione dello stesso, che non potrà 
comunque eccedere agli anni 15.  
 

2. L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione 
Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 
 
Art. 6 Esenzione TOSAP 
1. I passi carrabili non sono soggetti a TOSAP. 
 
Art. 7 Riconoscimento del passo carraio. 
1. Ogni passo carraio autorizzato a cui sia stata fatta richiesta d’installare la segnaletica, sarà 
individuato con l’apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 Regolamento di 
esecuzione Codice della Strada D.P.R. 495/1992, da installare a cura e spese del richiedente. 
2. Il segnale in questione deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione.  
3. Il segnale stradale di "passo carrabile",  ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 comma 1° 
lett. e)  del Regolamento al C.d.S. (figura II – 78, Allegato B), e indica la zona per l'accesso dei 
veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente “00:00 – 
24:00” il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. a).  

4. L’installazione del segnale di passo carrabile autorizzato consente di fruire dell'intervento della 
Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della 
chiamata, qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato 



da veicoli in sosta. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento di altre forze di polizia abilitate 
all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del C.d.S. 
 
Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione 
1. Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di: 

a) apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da 
terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile. I segnali 
installati che per caratteristiche e ubicazione, non rispondono al dettato dei commi 
precedenti, dovranno essere rimossi; 

b) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile 
al fine di permettere agli utenti della strada d’individuare la zona interessata dal divieto di 
sosta in modo chiaro ed inequivocabile; 

c) qualsiasi variazione della titolarita’, deve essere comunicata all’Ufficio Comunale 
competente; 

d) in caso di smarrimento patito furto del cartello segnaletico dovrà essere richiesto un nuovo 
segnale stradale di “passo carrabile”; 

e) nel caso di cessazione dell’autorizzazione stessa, il segnale stradale di “passo carrabile”, 
deve essere restituito all’Ufficio Competente comunale; 

 
Art. 9   Passo carrabile di accesso a  più proprietà. 
1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono 
dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati. 
 
Art. 10  Sanzioni. 
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o 
violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione, sono 
punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 11  Entrata in vigore. 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di 
Consiglio Comunale di approvazione. 



Allegato A 
 
 
 

Spazio destinato all’apposizione della  
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

 
 

 

 

Spazio riservato al protocollo 
AL SIG. SINDACO 

DELLA CITTA’ DI 

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

Tel. 0444 499575 Fax. 0444 694888 

Email: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net 

 

 
OGGETTO: Domanda di Autorizzazione all’installazione del segnale “Passo Carrabile” 
 
Il sottoscritto 1  nato a   il   

residente a   via  n.   

Tel.: email.  

in qualità di  proprietario  Amministratore del Condominio  legale rappresentante /titolare della ditta 
/ Condominio denominato:                                                           
codice fiscale/ Partita Iva:        tel.:   

sede legale presso   in via                                                          n°  

CHIEDE 

l’autorizzazione all’installazione del  segnale passo carrabile di accesso all’area / fabbricato di proprietà  in 
via   n°  del Comune di Montecchio Maggiore, meglio identificato al 
N.C.T./N.C.E.U. del Comune di  Montecchio Maggiore al Foglio   Particella   Subalterno  
  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e segg. del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole del fatto che in caso 
di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 
citato D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del citato 
D.P.R. 

DICHIARA 
 che il passo carraio è stato realizzato in data: 

 antecedente al 31 dicembre 1992; 
 successiva al 1 gennaio 1993. 

 che l’accesso è stato realizzato in virtù dei sotto elencati titoli edilizi abilitativi
2
: 

  
  
  

 
Il richiedente, si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzatorio ed al 
fine di ottenere quanto richiesto 

ALLEGA 
 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 Fotografia del passo carrabile; 

 N° 2 Marche da Bollo da Euro 16,00 (la prima da incollarsi alla domanda; la seconda verrà incollata alla Autorizzazione) 

 Attestazione C/C Postale del versamento corrispettivo del valore economico del segnale “passo carrabile” 
 

Data …/…/…… 
Firma del richiedente.............................................................. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

                                                 
1 La richiesta spetta al proprietario (anche nei rapporti di locazione); per le aziende e altre attività professionali, al legale rappresentante. Nei 

condomini, per le parti comuni spetta all'amministratore, per le proprietà esclusive, al singolo condomino. 
2 Indicare n° e data di rilascio di Licenza Edilizia, Concessione Ediliza, Permesso di Costruire, Dichiarazione di Inizio Attività, Condono, 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività o altro titolo rilasciato. In caso di assenza di titolo indicare la motivazione 



Allegato B  
Fig. II 78 - Art. 120 comma 1° lett. e) Reg. Att.ne del Codice della Strada 
 

 

                                                    
 

            Citta’ di 
  MONTECCHIO MAGGIORE 

Autorizzazione n° 0001/2014 


