
 

  
 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA (LO) 

P.zza del Municipio, 1 – 26832 –  02/9813002 -  

pec: cervignanodadda@cert.e laus2002.net  

 

PROTOCOLLO 

GENERALE 
MARCA DA 

BOLLO 

€16,00 

 

 

ISTANZA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE 

DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO CARRABILE 
(ai sensi dell’art. 22, comma 3 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e degli artt.46 comma 3 e 120 

lett.e) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _______________________ 

il _____________________ C.F. _______________________________________ ______________ 

residente a __________________________________________________________________ prov. 

________________ Via ______________________________________________ n. _________________ 

cap _____________ Reperibile ai seguenti recapiti: Tel. 

___________________________________________ Cell.____________________________________ Posta 

elettronica _______________________________ Posta elettronica certificata (PEC) 

________________________________________________________  
 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs 285/1992 e s.m.i ) e degli 

artt. 46 comma 3 e 120 lett.e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.)  

 

1. L’AUTORIZZAZIONE alla collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile, così 

come previsto dalla fig. II 78 art.120 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada, ubicato in Cervignano d’Adda via/piazza 

__________________________________________________________________ n. __________  

 

A TAL FINE DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza del beneficio, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 

del 28/12/2000 e art. 489 c.p.  

Barrare la parte che interessa  

□ di essere proprietario dell’immobile sito in via __________________________________ n. _______ 

□ di essere comproprietario dell’immobile sito in via _________________________________ n. ____ 
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□  di essere Amministratore pro-tempore del condominio __________________________________ 

sito in via ____________________________________________________________ n. _________  

□ altro ___________________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000) 

 

L’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carraio indicato nella presente 

domanda, per il quale si richiede l’autorizzazione per l’apposizione del prescritto cartello di 

“passo carraio”, (art. 120 I° comma –fig. II –78 Regolamento esecuzione del Nuovo Codice 

della Strada), è permanentemente e continuamente destinato al ricovero di veicoli. In caso 

di cambiamenti nella destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati.  

Si prende atto che il cambio d’uso del fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e il 

ripristino dello stato dei luoghi (marciapiede se esistente).  

Per l’immobile per il cui accesso viene richiesta l’autorizzazione di passo carraio è stata 

presentata regolare pratica edilizia.  

L’accesso carrabile è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del 

D.Lgs. 285/92 e dell’art. 46 del D.P.R. 495/92 “Regolamento d’attuazione del C.D.S., in 

particolare sono rispettate le condizioni sotto riportate:  

1) comma 2 art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali; 

2) comma 4 art. 46 DPR 495/92 “il cancello o serranda posto a protezione della proprietà 

laterale è:  

  arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa 

d’ingresso; 

  automatizzato con comando a distanza;  

presenza del marciapiede   □ si   □ no  

il passo carrabile si trova su strada  □ pubblica  □  privata aperta al pubblico passaggio  

 

Allega alla presente:  
(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):  

  Marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull’Autorizzazione  

  versamento di € 25,00, a titolo di diritti di segreteria mediante bonifico : 

Banca Popolare di Lodi – IBAN:  IT 93Z0503433440000000111793 

- Causale: Versamento diritti di segreteria per Passo Carraio n° …… intestato a Sig. 

……………………………….. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 

Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i 

procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

 Luogo e Data                         Firma  

 

___________________________         ________________________________  
       (Firma per esteso leggibile) 



 

  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. art. 3 C.d.S.: “Passo Carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di 

uno o più veicoli”;  

2. art. 22: comma 1 C.d.S.: " senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della 

strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o 

fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato";  

3. art. 22 comma 3 C.d.S.: " i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, 

previa autorizzazione dell'ente proprietario";  

4. art. 22, comma 11, C.d.S.: " 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…… La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo 

del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese….";  

5. art. 46 comma 3 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: "…. il divieto di sosta nella zona 

antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla 

richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei 

veicoli ….";  

6. art.120 comma 1 lett. e) Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: "Il segnale PASSO 

CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in 

corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell’art. 158 del 

Codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm. e dimensioni maggiorate di 60 x 40 

cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’ente proprietario della strada che 

rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La 

mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del 

divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è concessa dal 

Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto 

titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse 

della strada è può essere applicato su porte e cancelli";  

7. art. 45 C.d.S.: “L’impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito 

amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei contravventori”;  

8. art. 44 comma 4 del D.L. 507/93: "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";  


