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REGOLARIZZAZIONE DI PASSI CARRABILI E/O DI ACCESSI SU 

STRADA CON OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso che: 

- l’art. 22 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) prescrive che accessi e 

diramazioni dalla strada ad aree o fabbricati privati laterali idonei allo 

stazionamento o alla circolazione di veicoli e nuovi innesti di strade soggette ad 

uso pubblico o privato siano previamente autorizzati dall’Ente proprietario della 

strada; 

- che, sempre secondo quanto stabilito dal citato articolo 22 del D. Lgs. n. 285/92, 

i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale autorizzato 

dall’Ente proprietario della strada; 

- che, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice della 

Strada (D.P.R. n. 495/1992, art. 46): 

• vige il divieto di sosta nella zona antistante i passi carrabili che abbiano 

comportato la modifica del piano stradale; 

• che, invece, per i passi carrabili a raso (accessi che non abbiano comportato 

la modifica del piano stradale), il divieto di sosta dei veicoli nella zona 

antistante il passo ed il posizionamento del relativo segnale sono 

subordinati alla richiesta della concessione per l’occupazione del suolo 

pubblico 

 

Tenuto conto che la tariffa dovuta per i passi carrabili viene calcolata in base alla 

larghezza del passo, moltiplicando la tariffa ed i coefficienti approvati dall’Ente 

per i metri necessari per l’accesso all’area o al fabbricato; 

 

Rilevata, pertanto, l’esigenza prioritaria di consentire, a coloro i quali abbiano 

bisogno di utilizzare i passi carrabili o di avvalersi di divieti di sosta nel territorio 

comunale, di servirsene conformemente a quanto previsto dalle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia; 

 

Considerato che è interesse della collettività e dell’Amministrazione assicurare 

il legittimo e trasparente utilizzo delle strade pubbliche; 

 

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992); 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche 



 

INVITA 

gli interessati a formulare istanza di regolarizzazione del passo carrabile 

presentando apposita domanda diretta ad ottenere il rilascio o il rinnovo 

dell’autorizzazione o della concessione scaduta. 

La domanda deve essere presentata - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale, inviando l’istanza in 

modalità telematica mediante accesso alla piattaforma AUTORIZZO.COM 

seguendo le indicazioni di trasmissione ivi previste. 

L’Ufficio preposto valuterà la sussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo 

del provvedimento, disponendo l’apposizione della relativa segnaletica stradale 

recante la dicitura “Comune di Bitetto - passo carrabile”, unitamente al numero di 

autorizzazione. 

L’obbligo della presentazione della domanda di regolarizzazione grava su tutti i 

proprietari, locatari, affittuari, comodatari, usufruttuari di immobili; nei condomìni 

la domanda deve essere presentata dagli amministratori condominiali; qualora ci 

fossero più proprietari, l’istanza potrà essere presentata da uno di loro corredata dalle 

firme di tutti gli altri (es. abitazioni in corte). 

AVVERTE 

inoltre che, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, il Comune procederà con 

gli accertamenti del caso e, rilevate eventuali irregolarità, contesterà l’illegittima 

occupazione di suolo pubblico con applicazione al trasgressore: 

- del canone unico patrimoniale maggiorato delle sanzioni 

- delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (articolo 22) 

- dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore dell’infrazione. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso gli uffici del Comando 

di Polizia Locale, siti in Piazza Umberto I, raggiungibili anche al nr. 080.9921049 

ovvero all’indirizzo email: polizialocale@comune.bitetto.ba.it. 

Lo sportello riceve nei seguenti orari:  

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

• martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

Bitetto, 30.12.2022 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Il Comandante della P.L. 

 Comm. Capo dott. Nicola SASSANELLI 
 


