REGOLARIZZAZIONE PASSI CARRAI ESISTENTI E AUTORIZZAZIONE NUOVO PASSO CARRAIO
COS'È UTILE SAPERE

Il Codice della Strada nel suo art. 22 prevede che tutti gli accessi e tutti i passi carrabili
debbano essere sempre autorizzati.
Secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale (per lo più privata)
idonea allo stazionamento e circolazione di uno o più veicoli.
Quelli già esistenti in precedenza autorizzati ma non ancora regolarizzati debbono esserlo in
quanto l’art. 22 del Codice della Strada così dispone:
1. senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada non possono
essere stabiliti nuovi accessi.
2. gli accessi, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità
alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione
dell’Ente proprietario.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del CDS:
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 del pagamento di una somma da euro
168 a euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di
questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

COME FARE

Per richiedere l’autorizzazione ad un nuovo passo carraio o la regolarizzazione di quello
esistente bisogna compilare un’apposita domanda in marca bollo da € 16,00, utilizzando uno
dei moduli disponibili nella sezione “modulistica”, e presentarlo all’ufficio protocollo del
Comune.
L’ufficio di Polizia Locale, entro 30 giorni, Vi contatterà ai recapiti indicati nel modulo utilizzato
per la richiesta per il rilascio dell’apposita autorizzazione e la consegna del cartello, previo
presentazione di una seconda marca da bollo da € 16,00 ed il pagamento di € 28,00 (costo
dell'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Regolamento CDS).

