Marca da bollo
Da € 11,00

Al Sig. SINDACO del comune
di
B I T O N T O (BA)

OGGETTO: Richiesta di realizzazione “Passo carra bile”
Il/la sottoscritt__ ___________________ __________________________________ _________
nat_ a ___________________ _________ Prov. _ ______________, il ____________ residente in
Bitonto

Palom baio

M ariotto

Via/piazza ________ ____________ _________ _____ n. ___

codice fiscale

nella sua qualità di proprietario/a

rappresentante legale della società

; amministratore del condominio 1

;

ubicat_ alla via

_______________________________ n. _____
in applicazio ne del vigente Regolamento C omunale dei passi carrabili approvato con d eliberazione di C.C.
n. 15 1 del 18/12/2004 e in relazio ne agli artt. 22, 26 e 27 del D. Lgs. 30/04/92, n. 28 5 (C.d.S),
successive modifich e e integrazio ni:

Chiede
l’autorizzazione per la realizzazione del passo carrabile
il rilascio della tabella segnale tica
il cam bio di intestazione della co nce ssione n. ___ _______
Per l’accesso a: fabbricato
garage
terreno
altro
(indicare la natura): _______________
_______________________________________ _______________ ubicato in __________ ____
Via/Piazza _____ _________________________ ________________ n. ________ entro il centro
abitato 2

fuori del centro abitato

stradale

con marciapiede 3

entro il centro storico

con sottoportico

di tipologia: a raso o a filo manto

di mt. lineari __________

A tale fine, unisce alla presente doppia copia di apposita documentazione tecnica redatta da un tecnico
abilitato e composta da:
 Planim etria generale ( stato attuale e modificato );
 Pianta particolareggiata del “passo carrabile” ( in scala adeguata ). L’eventuale cancello a
protezione d ella proprietà dovrà essere arretra to di alm eno 3 ,50 dal m argine d ella corsia
stradale di m arcia allo scopo di consentire la ferm ata di un veicolo in attesa di ingresso, senza
eccessivo intralcio alla fluidità d ella circolazione. Nel caso in cui, per obiettive im possibilità
costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata, no n sia possibile
arretrare gli accessi, posso no essere autorizzati sistemi di apertura automatica a distanza dei
cancelli o di infissi di protezione dei varchi;
 Prospetto;

11

In caso di proprietà condominiale, la domanda va avanzata dall’amministratore pro-tempore o anche da un
condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui
risulti la conforme volontà. L’autorizzazione potrà essere rilasciata solo se l’assemblea sia stata regolarmente costituita
e la deliberazione condominiale assunta a maggioranza ex art. 1136 comma 2 del codice civile, fatto salvo in ogni caso
quanto disposto dall’art. 1121 del c.c.
In caso di condominio per il quale non vi è l’obbligo di amministratore, la domanda va avanzata da tutti i partecipanti al
condominio, ma può essere avanzata anche da un singolo condomino, ma gli altri soggetti che abbiano interesse alla
realizzazione del passo carrabile devono controfirmare la domanda ovvero manifestare il loro assenso per iscritto.
2
Nei centri abitati per ogni isolato urbano potranno essere rilasciati passi carrabili per uno sviluppo lineare totale pari al
25% del perimetro dell’isolato, calcolato al netto delle distanze di 12 mt. dalle intersezioni.
3
In tal caso corre l’obbligo di richiedere al Settore Territorio l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento (interruzione) del marciapiede.

 C ertificato di destinazio ne d ’uso specifico ad auto rimessa ovvero certificato di destinazione
d’uso per attività ch e com portano lo stazionam ento dei veicoli ( autofficine, autocarrozzerie,
esposizione di veicoli, gommisti e simili );
 L’intera sezio ne della sede stradale su cui attesta il passo carrabile, eseguita in asse allo
stesso, atta ad individuare la sua tipologia 4 ;
 L’indicazione delle distanze da eventuali intersezio ni con altre strad e ( alm eno 12 mt. ).
In m erito, il/la sottoscritt__ si im pegna a versare l’eventuale C ano ne O ccupazione S pazi Aree
Pubbliche e a sostenere a propria cura e spese gli oneri relativi all’installazione e manutenzione del
proprio segnale (art. 120 comma 1 lett. e) D.P.R. 495 /92 ), nonché quelle per istruttoria d ella pratica e
sopraluogo ch e eventualm ente si renda necessario per la definizio ne d ella richiesta in oggetto ( art. 2 7
comma 3 D. Lgs. 285/92 5 ).
Bitonto, ______________________
Il/la R ichiedente
____________ ____________

R EGOLA R IZ ZA ZION E DEGLI A CCESSI CA RRA BILI
Il C odice della Strada all’art. 3 comma 1, punto 37 , richiamato dall’art. 2 del Regolamento C omunale
dei passi carrabili approvato con d eliberazione C.C. n. 151 del 18/12/20 04 definisce “ Passo
carrabile ” il passaggio per l’accesso o l’uscita dalle (o verso le) strade com unali ad (o da) aree o
fabbricati laterali idonei allo stazionam ento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una
interruzione d el marciapiedi o com unque una mo difica d el piano stradale intesa a facilitare l’entrata
o l’uscita d ei veicoli alla (o dalla) proprietà privata.
S enza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non posso no essere stabiliti
nuovi accessi e nuove diram azioni della strad a ai fondi o fabbricati laterali, né innesti di strad e
soggette ad uso pubblico o privato.
G li accessi o le diram azioni già esistenti d evo no essere regolarizzati previa apposita dom anda ( in
marca da bollo ) indicante: 1) il numero degli accessi di cui si chiede la regolarizzazione, 2) l’apertura
dell’accesso in m t. lineari, 3) se vi è la presenza di marciapiede o ppure se l’accesso è a raso o a filo
manto stradale oppure co n sottoportico e 4) se è a servizio di un im mobile destinato ad abitazion e
privata, all’esercizio di un’attività eco nomico comm erciale o ad uso pubblico.
I passi carrabili devono essere, obbligatoriam ente, individ uati co n apposito segnale ( prescritto dal
R egolamento di esecuzione ed applicazione del C.d.S. ) indicante la zona per l’accesso dei veicoli alle
proprietà laterali in corrispondenza d el quale vige il divieto di sosta.
L’autorizzazione/co ncessione dell’ente proprietario della strada, contestualmente all’esposizione del
segnale, consente di far valere nei confronti di terzi il divieto di sosta e quindi autorizza la
rim ozione dei veicoli che sostano nella zo na antistante il passo m ed esimo. S ono vietate
trasformazio ni di accessi o di diram azio ni già esistenti e variazione nell’uso di questi, salvo
preventiva autorizzazio ne dell’ente proprietario della strad a.
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Passi Carrabili è a disposizione con i seguenti orari di
apertura al pubblico:
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La strada di accesso deve avere, al fine di garantire una sufficiente area di manovra, una larghezza stradale non
inferiore a:
 10 mt. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 8 mt. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su un solo lato;
 7 mt. se a senso unico e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 5 mt. se a senso unico e con possibilità di sosta su un lato solo.
5
Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le
spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

