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Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento comunale disciplina le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di nuovi accessi e passi carrabili nonché per la regolarizzazione di quelli esistenti.
2. Per quanto non espresso in questa sede, si applicano:
le prescrizioni di cui al nuovo codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione, approvati rispettivamente con d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e con d.p.r. 16.12.1992, n.
495;
il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
della relativa tassa (TOSAP);
il regolamento edilizio comunale e la vigente normativa nazionale e regionale in materia
urbanistica ed edilizia.
3. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si intendono automaticamente modificate per effetto
dell’entrata in vigore di norme sopravvenute. In tali casi, nelle more della formale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa preordinata.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento comunale, si applicano le seguenti definizioni.
2.1 Strada
Si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
[cfr.: art. 2, comma 1, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

Sono equiparate alle strade d’uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, purché
aperte al pubblico transito, in presenza di condizioni effettive che dimostrino la sussistenza dei
seguenti requisiti:
concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze viarie;
passaggio liberamente esercitato da una collettività di persone, intesa come numero
indeterminato e indiscriminato di persone.
[cfr.: art. 2, comma 2, d.p.r. 24.11.1970, n. 973, Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.990;
Cass. Civ. Sez. III 17.04.1996, n. 3633;
TAR Puglia Sez. II 24.03.1994, n. 491]

2.2 Accesso
Per accesso si intende:
a) l’immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) l’immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
[cfr.: art. 44, comma 1, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in passi carrabili e accessi
carrabili.
2.3 Passo carrabile
Il passo carrabile è l’accesso, da un'area privata laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli, ad area pubblica o d’uso pubblico, comportante l’esistenza di 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’ingresso dei veicoli nella
proprietà privata.
[cfr.: art. 3, comma 1, punto 37, d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
art. 44, comma 4, d.lgs. 15.11.1993, n. 507]
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Nella zona antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta, segnalato con il posizionamento
dell’apposito segnale individuato dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada.
[cfr.: art. 46, comma 3, primo periodo, d.p.r. 16.12.1992, n. 495;
art. 120, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

2.4 Accesso Carrabile
E’ l’accesso che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile, non comporta modifica
del piano stradale nonché l’esistenza di opere visibili che rendano concreta l’occupazione e
definiscano la superficie da sottrarre all’uso pubblico.
Nella zona antistante all’accesso carrabile il divieto di sosta ed il posizionamento dell’apposito
segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe
destinato alla sosta dei veicoli.
[cfr.: art. 46, comma 3, secondo periodo, d.p.r. 16.12.1992, n. 495;
art. 44, comma 8, d.lgs. 15.11.1993, n. 507;
art. 120, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

2.5 Autorizzazione
Per autorizzazione si intende il provvedimento abilitativo per la istituzione di nuovi accessi o per la
modifica di quelli esistenti, sotto il profilo dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285.
[cfr.: art. 22, comma 1, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.6 Regolarizzazione
Per regolarizzazione si intende la definizione del procedimento di autorizzazione postuma degli
accessi esistenti ai fini dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285, sia in riferimento agli
accessi già autorizzati ai sensi di legge alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada
che a quelli non autorizzati.
[cfr.: art. 22, comma 2, d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
art. 22, comma 11, d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1504 del 20.03.2012]

2.7 Strade di competenza comunale
Per strade di competenza comunale si intendono:
tutte le strade all’interno della delimitazione del centro abitato di Cisterna di Latina, nonché
quelle comprese nella delimitazione degli altri centri abitati (borghi) se di proprietà dell’Ente
[cfr.: art. 2, comma 7, d.lgs. 30.04.1992, n. 285
art. 26, comma 3, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

-

le sole strade comunali all’esterno del centro abitato di Cisterna di Latina, comprese le strade
vicinali.

[cfr.: art. 2, comma 6, lettera “D”, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.8 Strada urbana
Strada ricadente all’interno della delimitazione del centro abitato di Cisterna di Latina, nonché
quelle comprese nella delimitazione degli altri centri abitati (borghi) se di proprietà dell’Ente
[cfr.: art. 3, comma 1, punto 51, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.9 Strada extraurbana
Strada esterna al centro abitato di Cisterna di Latina.
[cfr.: art. 3, comma 1, punto 50, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.10 Strada extraurbana principale
Strada esterna al centro abitato di Cisterna di Latina, composta da carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore, dotata di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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[cfr.: art. 2, comma 3, lettera “B”, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.11 Strada extraurbana secondaria
Strada esterna al centro abitato di Cisterna di Latina, composta da unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
[cfr.: art. 2, comma 3, lettera “C”, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

2.12 Strada extraurbana locale
Strada esterna al centro abitato di Cisterna di Latina, non dotata delle caratteristiche minime
attribuite alla strada extraurbana principale e alla strada extraurbana secondaria.
[cfr.: art. 2, comma 3, lettera “F”, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

Art. 3
Classificazione delle strade extraurbane di competenza comunale
1. La classificazione delle strade extraurbane esistenti di competenza comunale, di cui all’art. 2 del
d.lgs. 30.04.1992, n. 285, è effettuata con provvedimento dell’organo di governo dell’Ente sulla
base dei pareri obbligatori e vincolanti del Corpo di Polizia Locale e degli uffici tecnici
istituzionalmente competenti in materia di nuove opere pubbliche, gestione e manutenzione delle
strade, pareri i quali, corredati eventualmente dalle risultanze della necessaria istruttoria
preliminare, sono allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del presente regolamento.
2. Alla data di approvazione consiliare del presente regolamento, __/__/2013, tutte le strade
extraurbane esistenti di competenza comunale sono classificate strade extraurbane locali.
3. I necessari aggiornamenti della classificazione, conseguenti alla sopravvenuta modifica dello
stato di fatto, sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale a seguito di ricognizione
effettuata dal Corpo di Polizia Locale e degli uffici tecnici istituzionalmente competenti in materia di
nuove opere pubbliche, gestione e manutenzione delle strade.

Art. 4
Autorizzazione. Condizioni per la localizzazione e la realizzazione degli accessi.
1. La realizzazione dei passi carrabili e degli accessi carrabili sulle strade di competenza comunale
nonché la modifica di quelli esistenti sono assoggettate a preventiva autorizzazione comunale, ai
sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla positiva verifica in ordine al rispetto delle
condizioni a seguito elencate, differenti a seconda che trattasi di interventi su strade urbane o
extraurbane:
4.1 Strade urbane
I passi carrabili e gli accessi carrabili su strade urbane devono essere realizzati osservando le
seguenti condizioni:
a. devono essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, devono essere
visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
nella strada medesima; la succitata distanza va calcolata a partire dall’area dell’intersezione
fino al margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile o l’accesso carrabile;
[cfr.: parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1504 del 20.03.2012]

b.

devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli;
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c.
d.

qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, i passi
carrabili e gli accessi carrabili oltre che nel rispetto delle condizioni anzidette, devono essere
realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui,
per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà
privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura
automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare
dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni
laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per
cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della
circolazione.

[cfr.: art. 46, commi 2 e 4, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

4.2 Strade extraurbane
Gli accessi su strade extraurbane devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:
a. devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la
più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;
[cfr.: art. 45, comma 5, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

b.

c.
d.

devono essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o
di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla
carreggiata;
devono essere in ogni caso visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla
velocità massima consentita nella strada extraurbana;
nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi a livelli sfalsati ubicati a distanza
non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;

[cfr.: art. 45, comma 2, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

e.

nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi purché realizzati a distanza non
inferiore a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di
marcia; accessi alle strade extraurbane secondarie posti a distanza inferiore alla predetta
devono essere collegati da apposita strada parallela di servizio, con innesti posti a distanza
non inferiore a 300 m tra loro.

[cfr.: art. 45, comma 3, primo periodo, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

f.

nelle strade extraurbane secondarie la distanza minima di cui alla precedente lettera “d” è
ridotta a 100 m, nei seguenti casi:
qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la
realizzazione di strade parallele di servizio;
per i tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di
abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità;
per i tratti di strade compresi all'interno delle zone edificabili o trasformabili previste dagli
strumenti urbanistici comunali generali od attuativi vigenti.

[cfr.: art. 45, comma 3, secondo e terzo periodo, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

g.

h.

nelle strade extraurbane locali sono consentiti accessi nel rispetto delle condizioni di cui alle
lettere “a”, “b” e “c” del presente par. 4.2 nonché delle precauzioni espresse alla lettera “d” del
precedente par. 4.1. in ogni caso la distanza minima non può essere inferiore a 30 mt.
gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la sola zona insistente sulla strada che per la
parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, il quale è
tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Comune ad operare sotto la
sorveglianza dello stesso;

[cfr.: art. 45, comma 9, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]

i.

è consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o
simili; in tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente,
quella di divieto.

[cfr.: art. 45, comma 10, d.p.r. 16.12.1992, n. 495]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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l.

L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e
innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando
ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e
particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in
corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia
possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16
e 18 del nuovo codice della strada.

Art. 5
Regolarizzazione. Adeguamento degli accessi esistenti e norme derogatorie.
1. Tutti i passi carrabili e gli accessi carrabili esistenti sulle strade di competenza comunale, sia
quelli già autorizzati ai sensi di legge alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada
che quelli non autorizzati, sono assoggettati a regolarizzazione comunale, ai sensi dell’art. 22,
comma 2, del d.lgs. 30.04.1992, n. 285.
2. La definizione del procedimento di regolarizzazione è subordinata alla positiva verifica in ordine
al rispetto delle prescritte condizioni per la localizzazione e la realizzazione dei passi carrabili e
degli accessi carrabili, elencate al precedente art. 4.
3. Al verificarsi del mancato rispetto delle anzidette condizioni, il Comune, nell’ambito del
procedimento di regolarizzazione, autorizza l’adeguamento dei passi carrabili e degli accessi
carrabili esistenti alle medesime prescrizioni stabilite all’art. 4.
4. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento dei passi carrabili e
degli accessi carrabili esistenti, il Comune procede alla regolarizzazione degli stessi a distanze
inferiori da quelle prescritte, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel
rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della
strada, dei limiti di velocità e dell’intensità di traffico; comunque, è consentito il permanere dei
passi carrabili e degli accessi carrabili solo se visibili da una distanza pari allo spazio di frenata
risultante dalla velocità massima consentita nella strada di riferimento.
[cfr.: art. 46, comma 6, d.p.r. 16.12.1992, n. 495;
art. 22, comma 2, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

5. La norma derogatoria di cui al precedente comma 4 non si applica ai passi carrabili e agli
accessi carrabili non preesistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, salvo nei seguenti casi:
proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di
pubblica utilità;
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti;
forte densità degli accessi stessi e ogni qual volta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto
stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e
fluidità per la circolazione.
In tali casi il Comune rilascia l'autorizzazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse,
interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la
manutenzione delle opere.
[cfr.: art. 22, comma 9, d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1504 del 20.03.2012]
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Art. 6
Competenze per l’attuazione del regolamento
1. L’attuazione del presente regolamento è demandata agli uffici comunali istituzionalmente
competenti in merito ai singoli adempimenti e alle singole attività procedimentali, individuati in base
alla declaratoria delle funzioni nonché ai profili professionali ad essi attribuiti nell’ambito della
struttura organizzativa dell’Ente.
2. Ai fini di cui al comma 1, le attribuzioni principali degli uffici comunali competenti sono così
individuate:
Settore di Vigilanza e Protezione - Corpo di Polizia Locale
verifiche in ordine al rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale e delle
ulteriori prescrizioni di cui al nuovo codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione
e di attuazione;
attività di vigilanza;
ricognizione in ordine alle sopravvenute modifiche dello stato di fatto rilevanti ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, della perimetrazione del centro abitato e della
classificazione delle strade.
Settore Programmazione e Sviluppo - Servizio Unico delle Entrate
gestione procedimentale ed endoprocedimentale dell’attività impositiva dell’Ente: adempimenti
previsti dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa, riscossione canoni o quant’altro dovuto ai sensi di legge;
rilascio autorizzazioni in assenza di attività edilizia;
definizione procedimenti di regolarizzazione;
gestione fasi successive al rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi.
Uffici tecnici comunali competenti in materia urbanistico-edilizia:
Settore Gestione Urbana – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.)
attività istruttoria urbanistica sulle istanze di autorizzazione e rilascio del provvedimento
autorizzativo, in presenza di attività edilizia e di procedimento edilizio correlato (limitatamente
all’edilizia residenziale).
Settore Programmazione e Sviluppo – Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.A.P.)
attività istruttoria urbanistica sulle istanze di autorizzazione e rilascio del provvedimento
autorizzativo, in presenza di attività edilizia e di procedimento edilizio correlato (limitatamente
ad edilizia non residenziale, insediamenti produttivi ed interventi in zona agricola).
Ufficio Speciale Condoni Edilizi
attività istruttoria urbanistica sulle istanze di autorizzazione e rilascio del provvedimento
autorizzativo, in presenza di attività edilizia e di procedimento edilizio correlato (limitatamente
ai provvedimenti edilizi in sanatoria di cui alla legge 28.02.1985, n. 47, alla legge 23.12.1994,
n. 724, alla legge 24.11.2003, n. 326).
Settore Gestione Urbana – Servizio Qualità Urbana, Servizio Manutenzioni
attività istruttoria correlata a nuove opere pubbliche, gestione e manutenzione delle strade;
ricognizione in ordine alle sopravvenute modifiche dello stato di fatto rilevanti ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, della perimetrazione del centro abitato e della
classificazione delle strade.
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3. Con determinazione dirigenziale i singoli settori procedono all’organizzazione interna degli uffici
interessati e al perfezionamento della disciplina specifica correlata alle procedure e agli
adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art 7
Procedure
1. Nel caso in cui la realizzazione degli accessi comporti attività edilizia, la richiesta di
autorizzazione è presentata all’ufficio tecnico comunale competente in merito alla definizione del
procedimento edilizio correlato, contestualmente alla presentazione dell’istanza ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.p.r. 06.06.2001, n. 380 e
ss.mm.ii. ovvero nell’ambito della definizione della relativa pratica di condono edilizio. In tal caso
l’ufficio tecnico comunale:
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità previa acquisizione del parere
obbligatorio del Settore di Vigilanza e Protezione - Corpo di Polizia Locale in ordine alla
verifica sul rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale;
trasmette la richiesta al Settore Programmazione e Sviluppo - Servizio Unico delle Entrate
per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa;
rilascia l’autorizzazione propedeuticamente all’efficacia del titolo edilizio abilitativo correlato o
contestualmente all’emissione dello stesso;
trasmette il provvedimento finale al Settore Programmazione e Sviluppo - Servizio Unico
delle Entrate, che provvede alla consegna materiale del segnale stradale al titolare della
richiesta e agli adempimenti comunali connessi alle fasi successive al rilascio, di cui agli artt.
9 e seguenti del presente regolamento.
2. Nel caso in cui la realizzazione degli accessi non comporti attività edilizia, la richiesta di
autorizzazione è presentata al Settore Programmazione e Sviluppo - Servizio Unico delle Entrate
che:
rilascia l’autorizzazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Settore di Vigilanza e
Protezione - Corpo di Polizia Locale in ordine alla verifica sul rispetto delle norme di
sicurezza della circolazione stradale;
provvede alla consegna materiale del segnale stradale al titolare della richiesta e agli
adempimenti comunali connessi alle fasi successive al rilascio, di cui agli artt. 9 e seguenti
del presente regolamento.
3. La richiesta di regolarizzazione è sempre presentata al Settore Programmazione e Sviluppo Servizio Unico delle Entrate, che definisce il procedimento previa acquisizione del parere
obbligatorio del Settore di Vigilanza e Protezione - Corpo di Polizia Locale in ordine alla verifica sul
rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in riferimento alle prescrizioni di cui
all’art. 4, comma 2, ovvero all’art. 5, commi 4 e 5.
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Art. 8
Titolarità
1. Il provvedimento di autorizzazione o di regolarizzazione è personale. La richiesta di
autorizzazione o di regolarizzazione è presentata dal proprietario degli immobili interessati; la
stessa è corredata dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a
sostenere tutte le spese di cui al successivo art. 9.
[cfr.: art. 27, comma 3, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

Art. 9
Oneri
1. I passi carrabili, come definiti all’art. 2, punto 2.3, sono assoggettati al pagamento di:
relativa tassa TOSAP in applicazione del vigente regolamento comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, o canone o quant’altro dovuto ai sensi di legge;
spese di istruttoria della pratica;
oneri per eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta;
spese relative al rilascio dell’apposito cartello e all’eventuale messa in opera dello stesso;
deposito cauzionale, anche a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Gli accessi carrabili, come definiti all’art. 2, punto 2.4, non sono assoggettati al pagamento della
relativa tassa TOSAP di cui al vigente regolamento comunale, a meno che non sia stato richiesto il
prescritto segnale di divieto di sosta. Gli stessi sono assoggettati al pagamento di:
spese di istruttoria della pratica;
oneri per eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta.
in caso di richiesta del segnale di divieto di sosta, spese relative al rilascio e all’eventuale
messa in opera dell’apposito cartello;
eventuale deposito cauzionale.
3. Gli importi relativi agli oneri di cui al presente articolo sono determinati con deliberazione della
Giunta Comunale, fatte salve le prescrizioni del vigente regolamento comunale per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa (TOSAP).

Art. 10
Durata dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione ha validità di anni 29 (ventinove), a condizione che l’accesso autorizzato non
subisca variazioni tali da non risultare più conforme alla disciplina del presente regolamento e sue
eventuali modifiche e integrazioni.
2. L’autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà dell’accesso, sempre che non
venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall’avvenuto trasferimento
di proprietà.
3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti
dal successivo art. 11.
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Art. 11
Revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione può 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.
2. L’autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato,
nei seguenti casi:
per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
per mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale,
previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

Art. 12
Rinuncia all’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia dell’autorizzazione al competente
ufficio Comunale 90 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla
stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell’autorizzazione.

Art. 13
Obblighi per il titolare dell’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la
sagoma limite del passo carrabile, al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la
zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
2. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’ufficio comunale competente qualsiasi
modificazione della struttura e/o dimensioni dell’accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o
della destinazione d’uso dell’immobile ad esso asservito.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’ufficio comunale competente qualsiasi
danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà
anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia.
Per l’ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare richiesta all’ufficio, previo
pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l’autorizzazione già rilasciata non sia
scaduta.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve restituire all’ufficio il cartello segnaletico numerato di passo
carrabile, in caso di cessazione dell’autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su
disposizione dell’Autorità.
5. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel
caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata in
conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall’ufficio tecnico comunale competente in materia
di nuove opere pubbliche, gestione e manutenzione delle strade.
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Art. 14
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite ai sensi di legge.
2. Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili e accessi carrabili senza la preventiva
autorizzazione dell’Ente proprietario della strada sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste
dagli articoli 22, 26 e 27 del nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione, approvati rispettivamente con d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e con d.p.r. 16.12.1992, n.
495.
[cfr.: art. 22, comma 11, d.lgs. 30.04.1992, n. 285]

3. Nel caso di correlate violazioni in materia urbanistica ed edilizia, si applica il regime
sanzionatorio di cui alla parte I, titolo IV, del d.p.r. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii. “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, nonché alla legge regionale 11.08.2008,
n. 15 e ss.mm.ii. “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”.

Art. 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, disposta per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi di legge.
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