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AVVISO
Con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n° 17 del  29.4.2009 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dei passi ed accessi carrabili. 
A seguito di accordo verbale con le Ditte specializzate presenti sul territorio, dotate 
di depositeria giudiziale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 354 del regolamento 
di esecuzione del n.C.d.S., ed in grado di operare in un tempo massimo di trenta 
minuti dalla chiamata, da oggi, l’Amministrazione comunale è in grado di fornire 
anche il servizio di rimozione e custodia dei veicoli, nei giorni e nelle ore di servizio 
del personale della Polizia Locale.
Chiunque intenda utilizzare un passo carrabile per l’immissione di veicoli dalla strada 
pubblica o privata di uso pubblico ad un fondo o ad un fabbricato laterale, può richiedere 
l’autorizzazione presso l’Ufficio Tecnico comunale.
L’autorizzazione è necessaria anche per la trasformazione o variazione d’uso degli 
accessi già esistenti.
La  domanda  dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua  parte,  sottoscritta  dal  proprietario 
dell’immobile,  dall’amministratore  del  condominio  o  dal  rappresentante  legale  della 
società proprietaria dell’immobile e presentata all’ufficio protocollo.
Qualora l’accesso fosse utilizzato da più proprietari, la domanda dovrà essere presentata 
e sottoscritta da uno solo di essi che, per l’occasione, assume la carica di amministratore 
della proprietà in comunione con la denominazione di “Condominio fra Tizio e Caio”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, quando i condomini sono più di 
quattro, la nomina dell’amministratore è obbligatoria ( vedi anche gli articoli 1100 e 
seguenti sulla comunione dei beni ).
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione  può essere  rilasciata  solo se  l’accesso  risulta  realizzato nel  rispetto 
della normativa edilizia ed urbanistica vigente.
Nulla osta dell’Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, anche nel centro 
abitato. 
Se si tratta di accesso a garage è necessario che venga certificata la destinazione d’uso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Planimetria generale scala 1:2000.
ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
-  Pagamento  di  €  25,82  per  l’istruzione  della  pratica  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico 
comunale.
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-  Versamento  come  deposito  cauzionale  per  la  rimozione  e  il  ripristino  della 
pavimentazione del marciapiede comunale calcolato sull’area di effettivo ripristino. La 
cauzione varia in riferimento alla tipologia della pavimentazione esistente. 
- Pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, commisurato in 
ragione  dei  metri  lineari  dell’apertura  del  passo,  secondo  le  tariffe  stabilite  dal 
regolamento comunale di istituzione canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
- Pagamento del cartello segnaletico da installare a cura del richiedente e riportante il 
numero di autorizzazione. 
- due marche da bollo (una sulla richiesta e una sull’autorizzazione).
Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, deve provvedere al ritiro dell’autorizzazione 
stessa, pena la decadenza e all’apposizione del cartello segnaletico.
In caso di rinuncia, scadenza o decadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare 
rimuovere il cartello indicante il passo carrabile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Art. 22 del Codice della Strada.
• Artt. 44, 45, 46 e 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione dal Codice della 
Strada.
• Decreto Legislativo 15/12/1997 n° 446.
• Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree 
pubbliche.
• Regolamento Comunale passi carrabili.
TERMINI MASSIMI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED 
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Giorni 30 dalla data di presentazione dalla domanda nel caso che la stessa sia corredata 
da documenti richiesti. 
CARTELLO PASSO CARRABILE
•  L’art.  22  del  Codice  della  Strada  prescrive  che  i  passi  carrabili  devono  essere 
individuati con l’apposito segnale, mentre l’art. 120 del Regolamento di attuazione ed 
esecuzione, oltre a stabilire caratteristiche e dimensioni del segnale, precisa che lo stesso 
indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza del quale 
vige in permanenza, il divieto di sosta e che la mancata indicazione del Comune che lo 
ha rilasciato e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Dal 
combinato  dei  due articoli  si  evince quindi,  che gli  accessi  carrabili  non individuati 
dall’apposito segnale di passo carrabile o quelli indicati con segnale non conforme a 
quello rilasciato dal  Comune,  non sono tutelati  dal  codice e in corrispondenza degli 
stessi chiunque può liberamente sostare.
Tutti coloro che hanno posizionato cartelli di passo carrabile sono tenuti, entro il 31 
dicembre 2012 a presentare richiesta al Comune oppure a rimuoverlo. 
I segnali non conformi da quelli autorizzati dal Comune, ai sensi dell’art. 45 del 
codice devono essere subito rimossi e coloro che lo hanno installato sono soggetti 
alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.



I titolari di passi carrabili a raso che nella domanda hanno scelto opzione di chiedere il 
divieto di sosta in corrispondenza dell’accesso, sono tenuti al pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico nella misura e con le modalità previste per i normali 
passi carrabili, per una superficie minima risultante dall’apertura effettiva dell’accesso 
per un metro di profondità.
SANZIONI
Art. 22 comma 11 Codice della Strada : Sanzione amministrativa de pagamento di una 
somma da €. 131,20 a €. 524,79 per chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni 
ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione del Comune, oppure mantiene 
in  esercizio  accessi  preesistenti  privi  di  autorizzazione.  La  violazione  importa  la 
sanzione  amministrativa  accessoria  dell’obbligo  del  ripristino  dei  luoghi,  a  carico 
dell’autore della  violazione stessa  ed a proprie spese.  La sanzione accessoria  non si 
applica  se  le  offerte  effettuate  possono  essere  regolarizzate  mediante  autorizzazione 
successiva.
• Art. 45 comma 7 Codice della Strada : Sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da €. 328,00 a €. 1.311,98 per chiunque impiega segnali di passo carrabile non 
conformi a quello stabilito dal codice.

RIMOZIONE  E CUSTODIA
La rimozione dovrà essere disposta dalla Polizia Locale di Latronico.
I COSTI DI INTERVENTO, RIMOZIONE E CUSTODIA, IVA INCLUSA, DA 
APPLICARSI PER I VEICOLI COME DA D.M. 401 DEL 4.9.1998, 
AGGIORNATI A GENNAIO 2012 SONO I SEGUENTI:
a) Rimozione FERIALE DIURNO, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le 
22:00 di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (compresi 
motocicli e ciclomotori):
a1) Diritto di Chiamata ………………………………………………………… €  
36,30
a2) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo………………… € 30, 
25
a3) Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla 
rimozione al luogo d’intervento)………………………………………………… € 8,20
a4) Indennità chilometrica (dal luogo di intervento al luogo di deposito) …… € 8,20
              Totale spesa complessiva compreso IVA 21% …………………….. € 82,95
                                                                                                
b) Rimozione FESTIVO e NOTTURNO nella fascia oraria compresa tra le ore 
22.00 e le 6:00, di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate 
(compresi motocicli e ciclomotori), alle tariffe riportate alla lettera a) si applica una 
maggiorazione del 20% :
b1) Diritto di Chiamata ……………………………………………………… €  43,56
b2) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo……………… € 36,30



b3) Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla 
rimozione al luogo d’intervento)………………………………………………… € 9,84
b4) Indennità chilometrica (dal luogo di intervento al luogo di deposito) …… € 9,84
              Totale spesa complessiva compreso IVA 21% …………………….. € 99,54
La tariffe riportate alla lettera b) si applicano anche nel caso in cui il carro attrezzi 
deve fare uso di catene per raggiungere il veicolo da rimuovere a causa delle 
avverse condizioni atmosferiche 

SPESE DI CUSTODIA: il costo del servizio di depositeria ricade sull’utenza.
c) Custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnelalte 
(compresi motocicli e ciclomotori):
c1) per custodia di veicoli nelle prime 24 ore ……………………………… € 6,05 i.i.
c2) per custodia di veicoli oltre le ore 24 e fino al 180° giorno ……………. € 2,42 al 
giorno,  i.i.
c3) per custodia di veicoli oltre il  180° giorno costo mensile …………….. € 60,50 i.i. 

LA RICONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI AVVERRÀ NEGLI ORARI DI 
LAVORO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

-   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00-13:00 e 14:00-18:30
- il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00
- Ritiro del veicolo nei giorni festivi e in ore di chiusura si applicherà un 

supplemento di € 50,00

Il  conducente  del  veicolo  che  abbia  provocato  l’intervento  di  rimozione  e  che 
sopraggiunga prima che il carro attrezzi si sia avviato verso la depositeria  è tenuto 
a pagare le spese concernenti il diritto di chiamata, l’indennità chilometrica dal 
luogo  di  stazionamento  dell’autoveicolo  adibito  alla  rimozione  al  luogo  di 
intervento.

            Il Sindaco
Fausto Alberto DE MARIA
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