
 
 

Al Comando Polizia Municipale  
Settore polizia amministrativa  

Via Bistolfi nc 47 
10040 – La Loggia (TO) 

  
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per apertura nuovo  accesso/passo carrabile 

 
Il/la sottoscritto/a 

  
Nome ______________________ cognome________________________nato a _______________ il 
_______________ residente in __________________ in via ___________________n° ________________ codice 
fiscale/p.iva _____________________  Tel _________________________ Fax_____________________________ 
In qualità di (  ) proprietario   (  ) amministratore   (  )altro (specificare) _______________________ ________ 
del (  ) fabbricato   (  ) autorimessa/garage   (  ) corte privata   (  ) altro (specificare) _____________________ 
_______________________________________________ sito in via ___________________n. civico _____ 
denominazione (se chi fa richiesta è un condominio/società) __________________________________________ 

 
RICHIEDE  

 
Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del codice della strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione, modificato dall’art. 36 del 
D.P.R 16/09/1996, N. 610   

 
1. (  ) apertura nuovo passo carrabile così  come definito dall’art. 44 del D.L.vo 507/93 ( con modifica del piano stradale ), e 

contestuale collocazione di segnale di passo carrabile di cui all’art. 120, comma 1 lettera e) (Fig. II 78) del Regolamento di 
Esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, indicante il divieto di sosta indiscriminato, presso l’accesso sito in  Via 
___________________ n° ___ al fine di tutelare il proprio diritto alla godibilità della proprietà privata;  

2. (  ) apertura nuovo accesso carrabile  così  come definito dall’art. 44 del D.L.vo 507/93 ( varco che pur assolvendo la stessa 
funzione di passo carrabile è posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso mancante di un opera visibile che renda concreta 
l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico) in  Via ___________________ n° ___; 
(  ) richiedo nel contempo, la disponibilità del suolo pubblico antistante l’accesso in questione (area di rispetto ) per un totale 
di mq______ (fino ad un massimo di 10 mq) e relativa concessione ai sensi del comma 8 dell’art. 44 D.L.vo 507/93. (Ministero 
delle Finanze Dipartimento delle entrate – Dir. Centrale: fiscalità locale risoluzione del 26/11/1997 n. 225 )    

 
nel caso di accessi carrai è facoltà dell’interessato richiedere l’autorizzazione ad apporre l’apposito segnale di passo carrabile di cui 
all’art. 120, comma 1 lettera e) (Fig. II 78) del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che vieta la sosta, 
in caso contrario lo spazio antistante è destinato alla sosta dei veicoli. 

 
 

Inoltre a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 (l) del D.P.R 28/12/2000 N° 445 sulla responsabilità penale cui può  andare incontro 
in caso di mendaci dichiarazioni e dell’art. 75  della medesima norma in ordine alla decadenza di benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità    

 

DICHIARA 
 
� Che lo stesso presenta le seguenti dimensioni: larghezza m. _____________ 
� Che verrà realizzato conformemente alla prescrizioni  urbanistico-edilizie vigenti; 
� Che si tratta di passo/accesso carrabile su strada: 

    (  ) pubblica 
    (  ) privata aperta al pubblico transito 
    (  ) privata a fondo cieco 
 
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione. 

  
La Loggia li ______________                                                    Firma         ___________________________ 
 
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R 445/2000) 

 
PRIVACY:  I  dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza 
contenute del D.L.gs 196/2003 e s.m.i. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R  318/99 e s.m.i. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 
presentando idonea richiesta al Comando Polizia Municipale  
 
Si allegano: 

� n. 2 marche da bollo di € 16,00 cadauna da apporre rispettivamente sulla domanda e sull’autorizzazione  
� n. 1 copia di planimetria con l’indicazione dello stato di progetto (elaborato grafico); 



 
 
 
 

NOTE UTILI SUI PASSI/ACCESSI CARRABILI   

� 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(il calcolo della superficie tassabile è 

dato dalla larghezza del passo carraio per la misura convenzionata del metro lineare ). Se i passi carrabili 

sono costruiti con listoni di pietra, od altro materiale che modificano il piano stradale nella zona antistante 

l’accesso, vige il divieto di sosta che deve essere reso noto con l’apposito segnale (OBLIGATORIO) 

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad esporre il suddetto segnale, con l’indicazione del numero di passo 

carrabile risultante dal provvedimento. Un segnale non correttamente collocato, che non trovi cioè riscontro 

nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previsti dalle norme regolamentari, non 

determina l’insorgere di alcun obbligo a carico degli utenti della strada (cfr. Direttiva del Ministero dei 

Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000).  

� Sono considerati accessi carrabili quei varchi che pur assolvendo la stessa funzione dei passi carrabili 

sono posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un’opera visibile che renda concreta 

l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.  Se l’accesso carraio è posto a filo del 

manto stradale, e quindi manchi un’opera visibile che renda concreta e certa l’occupazione e certa la 

superficie sottratta all’uso pubblico, lo spazio antistante è destinato alla sosta dei veicoli, salvo che 

l’interessato richieda l’AUTORIZZAZIONE ad apporre l’apposito segnale di passo carrabile che vieta la sosta. 

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può estendersi oltre i 10 mq, lo spazio 

antistante l’accesso segnalato con l’apposito segnale non consente neppure al titolare dell’autorizzazione di 

sostare con il veicolo. Il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (T.O.S.A.P ) approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 11.04.2007 e smi all’art. ha 

stabilito l’esenzione dal pagamento per i semplici accessi carrabili quando siano posti a filo con il manto 

stradale ( a raso) e in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa 

la superficie sottratta all’uso pubblico.  

Imposta di bollo 

Sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova 

istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall’origine, l’imposta di bollo a norma del D.P.R. 

n.642/1972. All’imposta di bollo è assoggettato anche l’atto autorizzativo (art.4 della Tariffa, parte prima, di cui 

all’allegato "A" del D.P.R. n.642/1972). In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 

n.156/E del 27 maggio 2002. 

In caso di furto del cartello  

se il cartello viene rubato, il titolare dell’autorizzazione potrà acquistare un nuovo cartello riportando su quest’ultimo 

il numero di autorizzazione rilasciato in origine.  

Nel caso in cui non si riuscisse a reperire gli estremi dell’atto autorizzativo che riporta il numero, è necessario 

presentare una richiesta di duplicato al Comando Polizia Municipale  

Per cambiare il nominativo sull’autorizzazione: 

In caso di cambio della proprietà dell’immobile, l’autorizzazione del passo carraio deve essere volturata a nome del 

nuovo proprietario. In questo caso è necessario presentare una copia del titolo comprovante la proprietà. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


