
 

 

 

 
 

ALLA C.A. DEL SINDACO DEL 

COMUNE DI ANGRI 

 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’USO DI PASSO CARRABILE 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________NATO/A________________________________ 

IL_________________________________C.F.: _________________________________________________  

RESIDENTE IN __________________________________________________________________________ 

CELL__________________________EMAIL___________________________________________________ 

NELLA QUALITA’ DI (1) ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente ed ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 30.04.92, n. 285, 

nonché dell’art. 46 del D.P.R. n. 16.12.92, n. 495, il rilascio dell’autorizzazione per destinare ad uso di passo 

carrabile l’accesso posto in via o piazza ________________________________ n.______ delle dimensioni di 

mt. _________ per accedere a________________________________________________________________ 

Allega: 

- N. _________________ marche da bollo da € 

- Planimetria della zona in scala 1: _________________ come da art. 9 del Regolamento per la disciplina dei 

passi carrabili; 

- Disegni illustrativi del passo carrabile come da art.9 del Regolamento per la disciplina dei passi carrabili;   

- N. _________________ fotografie; 

- Fotocopia titolo di proprietà o altro atto di godimento 

 
ANGRI lì _________________      IL/LA RICHIEDENTE 

__________________________ 

 

(1) Proprietario o altra qualifica che dà titolo all’autorizzazione. 

 

Si allega l’art.9 della Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 10.02.2010 avente per oggetto: Regolamento 

per la disciplina dei passi carrabili. 



 

 

 

 
 

 

 

 
Art. 9 del Regolamento per la disciplina dei passi carrabili di cui alla delibera del Commissario Prefettizio n. 

50 del 10.02.2010. 

 

L’autorizzazione / regolamentazione dell’accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle 

seguenti condizioni: 

a) Presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell’accesso da 

adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall’Amministrazione, 

attestante i seguenti elementi: 

 

1) Luce del passo carraio: 

2) Distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione; 

3) Distanza del passo carraio dalla più vicina curva; 

4) Esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento, ecc.); 

5) Destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi si struttura 

pubblica); 

6) Titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carraio; 

7) L’esistenza o meno dell’arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata. 

 

Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico. 


