
 

     Comune di Chieti 

 Servizio Polizia Locale     

   Traffico e Viabilità      

 

 

 

            Al Sig. Sindaco 

          Comune di Chieti 

 

 

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE 

per APERTURA – REGOLARIZZAZIONE – MODIFICA 

di un PASSO CARRABILE 

 

 Il/la sottoscritto/a (cognome – nome).................................................................................................................................................................................. 

nato/a a (città e provincia).......................................................................................................... ........................................... il (data)................................. 

residente in (via/piazza - n° - scala)........................................................................................................... (cap - città – provincia)................................ 

cod. fisc. …............................................................................................. telef./ cell. …........................................................................................................ 

e-mail ......................................................................................... pec (1)(posta elettronica certificata)........................................................................................................ 

(2)persona giuridica / ditta individuale 

Legale rappresentante di (ente-società-ditta) …................................................................................................................................................................................. 

sede legale in (via/piazza-n°) ..................................................................................................... (cap-città-provincia) ............................................................................. 

part.iva ..................................................................................................................... cod.fisc. ................................................................................................................. 

tel. ..........................................................................cellulare .........................................................e-mail/pec....................................................................................... 

 

(3)condominio 

Amministratore del Condominio in (via/piazza-n°) ..................................................................................................................................................................... 

cod.fisc. .................................................................... cellulare .........................................................e-mail/pec............................................................................... 

 

in qualità di: □ proprietario / comproprietario/a (4) □ locatario/a (4) □ amministratore condominio 

dell’ unità immobile /area (5) sita in (via/piazza - n° - int.).............................................................................................................................................. 

dati catastali: foglio …..........................................part. …..................................... sub..................................................... cat. ….................................................... 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.), del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n.495/1992 e s.m.i.) 

 il rilascio dell’autorizzazione/concessione per: 

 apertura di un nuovo passo carrabile permanente; 
 apertura / proroga di un passo carrabile provvisorio uso cantiere; 
 regolarizzazione di un passo carrabile già esistente; 
 modifica di un passo carrabile già autorizzato con provvedimento n. ….......................... del …................................................. ; 
 

 
(1) L'utilizzo della Pec è un obbligo per le società, per i professionisti iscritti in albi o elenchi e per le pubbliche amministrazioni. 
(2) Da compilare solo se il richiedente è una persona giuridica. 
(3) Da compilare solo se il richiedente è un condominio 

(4) Indicare a pag.2 i dati anagrafici del proprietario e/o di comproprietari (nota 7) 
(5) indicare l'indirizzo dell'immobile/locale/area a cui si accede con il passo carrabile 

 

 
 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

 



 CHIEDE, inoltre, la concessione permanente del suolo pubblico antistante il passo carrabile; 

 Il passo carrabile è in (Via/Piazza – n°) ….................................................................................................................................................................... 

 su strada pubblica;  su strada privata aperta a pubblico transito;  dimensioni ml. …..........................................; 

da esso si accede a: (6) …........................................................................................................................ ............................................................................; 

di proprietà: (7) (cognome, nome, data e luogo di nascita, cod. fisc. e residenza)......................................................... ........................................................ 

….................................................................................................................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................................................................................................; 

per il seguente utilizzo: (8) …............................................................................................................................................................................................; 

 (9) Per l’apertura o la modifica del passo carrabile, si comunica che: 

 non sono previsti lavori; 

 è prevista l’esecuzione di lavori, consistenti in: 

  abbassamento a quota stradale del ciglio del marciapiede, con rifacimento del tappetino (strato di 

usura da 5 cm.); 

  altro; 

   che saranno eseguiti dalla ditta (ragione sociale) …............................................................................................................, 

      part. iva …........................ tel. …...........................................................  e-mail …..................................................................................., 

       prima del ritiro dell’autorizzazione del passo carrabile e per i quali è stata chiesta, con separata 

       istanza prot. n............... del …......................, la concessione temporanea di suolo pubblico; 

 (10) Per il passo carrabile provvisorio uso cantiere, si chiede: 

 una validità di giorni …................, dal …........................ al ….....................................; 

 una proroga di giorni …..................................., dal …...................al.................; 

DICHIARA 

1) che  il passo carrabile:      □     era già esistente alla data 16 dicembre 1992;     

2) che l’accesso carrabile risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del 

Regolamento di attuazione: 

- comma 2 Art. 46 DPR 495/92 “il varco è distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali”; 

- 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 dalla carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere 

automatizzato con comando a distanza”; 

1) che non vi è un dislivello superiore ai 3 (tre) centimetri tra la soglia della porta carraia e la quota del  retro 

marciapiede; 

2) che è presente lo smusso del marciapiede,  idoneo a  consentire l’accesso dei veicoli; 

3) che l’autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è 

permanentemente e continuamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella 

destinazione d’uso questi saranno tempestivamente comunicati; 

4) di prendere atto che il cambio di destinazione d’uso del 

fondo comporta la revoca dell’autorizzazione e la riconsegna della stessa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi 

(marciapiede). 

5) Che il passo carraio dà accesso a locale destinato ad uso 

(civile abitazione, impianto produttivo, struttura pubblica o altro) 

…...................................................................................................... ............................................. 

oppure ad area con capienza massima di n° …....... veicoli 

________________________________________________________________________________________________ 
(6) Indicare se, locale artigianale, esercizio commerciale, box, posto auto, altro. 

(7) Indicare il proprietario e/o tutti i comproprietari dell’ immobile/area a cui si accede con il passo carrabile.  

(8) Il passo carrabile deve essere funzionale con la destinazione d’uso dell’ immobile/area a cui dà accesso, ovvero con 

l’esercizio dell’attività che ivi si svolge. 

(9) Da compilare solo per l’apertura di un nuovo passo carrabile o per la modifica di un passo carrabile già autorizzato. 

(10) Da compilare solo per l’apertura o la proroga di un passo carrabile uso cantiere. 

–  

  

 



DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che il passo carrabile è assoggettato al canone annuale, così come 

modificato e disciplinato nella delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2015  del “Regolamento Comunale 

per l’applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”. 
Tale canone è dovuto per anno solare.    
 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti  e 

dichiarazioni  mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445  del 28/12/2000; e che in caso di dichiarazione non 

veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

   

  

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO O 
ACCESSO CARRAIO 

 

AREA PRIVATA 
 
 

 
MARCIAPIEDE                                A           

 
                                            B 

 

VIA O PIAZZA…………………………………………….. N. …………………. 
 

LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESSO       A= …………………. Mt. 
PROFONDITA’ PASSO CARRABILE O ACCESSO  B= …………………. Mt. 

  

Elenco allegati: 

[ _ ] fotografia dell’area interessata all’accesso carrabile (documentazione obbligatoria) 

Per nuova apertura, modifica/allargamento o apertura temporanea di passo carrabile: 

[ _ ] nulla osta dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (se il passo carraio interessa una parte comune 

dell’edificio) 

[ _ ] planimetria in scala 1:200 con indicazione della esatta dimensione del passo carraio con allegato prospetto e 

sezione della recinzione e del cancello carrabile previsti (documentazione obbligatoria) 

[ _ ] stralcio di planimetria scala 1:1000 con indicata in rosso la posizione del passo carraio e con l’individuazione 

dei passi carrai o delle intersezioni stradali più vicini e indicazione della relativa distanza (documentazione 

obbligatoria) 

[ _ ] copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto) 

[ _ ] altra documentazione ………………………………………………………………………….………................…. 

…………………………………………………….......................……………………………………………………….. 

Chieti, ………………….……….               IL DICHIARANTE    

    

  ……..………………………………………  

 

N.B. la presente dichiarazione dovrà essere firmata alla presenza dell’incaricato 
d’ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all’istanza 
fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. 
 


