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DESCRIZIONE ITER PROCEDIMENTO PASSI CARRABILI.
Oggetto della
prestazione
Requisiti che devono
essere posseduti dal
richiedente

Rilascio autorizzazione di passo carrabile.

La richiesta di autorizzazione al passo carrabile può essere presentata sia dal
proprietario dell'immobile collegato al passo stesso che dall'utilizzatore o
dall'affittuario del medesimo. Non occorrono requisiti particolari.
La domanda deve essere presentata in bollo (€. 14,62) all’ufficio protocollo
e redatta su apposito modello a pena di rigetto dell’istanza. Nella stessa
Modalità di richiesta
debbono essere dichiarati obbligatoriamente i dati catastali dell'immobile
servito dal passo carrabile.
La domanda debitamente compilata è istruita dall’ufficio di Polizia
Municipale, il quale procede a sopralluogo e verifica delle condizioni
dell’accesso. La stessa viene trasmessa, per il rilascio dei relativi nulla - osta:
- all'Ufficio Tecnico comunale, per l'espressione di parere relativo agli
aspetti urbanistici;
Modalità di
- agli enti proprietari per i passi carrabili posti su strade all’interno dei centri
erogazione del servizio
abitati.
Ottenuti i nulla osta sopra indicati, l'ufficio provvede al rilascio
dell'autorizzazione e del relativo cartello di divieto di sosta dinanzi al passo
stesso. In caso di diniego, l'ufficio effettuerà apposita comunicazione
indicandone i motivi.
All'atto della domanda il richiedente dovrà presentarsi munito di:

Documentazione da
presentare

Eventuali note per
l'utente

1. N. 2 marche da bollo da €. 14,62 (1 da applicare sulla domanda e 1
da applicare sull'autorizzazione);
2. Per i passi carrabili di nuova realizzazione, progetto e relazione
tecnica; per tutti gli altri accessi fotografie;
3. Documento d’identità in corso di validità;
4. Prima del rilascio dell’autorizzazione, ricevuta di versamento di €.
20,65 (costo del cartello - diritti di segreteria) effettuato su il c/c n.
11975083 intestato al Comune di Cuglieri.
(ART. 22, COMMA 11 - Decreto L.gs. n. 285/1992)
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne
varia l'uso senza autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, é soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. La sanzione
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accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecunaria.
Riferimenti normativi - Art. 22 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – artt. 44 e 46 D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
Validità illimitata.
Validità
Ubicazione Ufficio Polizia Municipale
Piazza Carlo Alberto, s.n.c. – 09073 Cuglieri (OR)
Tel. 0785 368224 Fax 0785 368227
Email area.poliziaurbana@comune.cuglieri.or.it
PEC

poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it

Orario di apertura al pubblico
Mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,30 alle ore 17,00
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