COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

AVVISO PUBBLICO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI
ACCESSI E PASSI CARRABILI
IL SINDACO
Richiamato l’art. 22 del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) che:
- al comma 1, prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada per
l’apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali;
- al comma 2, prevede l’obbligo della regolarizzazione degli accessi e delle diramazioni già esistenti in
conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione;
Visto il nuovo Regolamento Comunale per gli accessi e passi carrabili, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 52 del 30.09.2016,

AVVISA TUTTI GLI INTERESSATI
Che:
1) Entro il 31.12.2016 i soggetti titolari di passi o accessi carrabili già esistenti ed utilizzati, dovranno
presentare domanda per ottenere l’autorizzazione di regolarizzazione senza incorrere in alcuna sanzione
pecuniaria. Il termine viene differito al 31.12.2017 per i passi/accessi carrabili posti lungo le tratte urbane
(delimitazione centri abitati) delle strade provinciali.
Si precisa che la domanda riguarda solo passi carrabili sprovvisti di autorizzazione e cartello.
2) Il passo carrabile sarà assoggettato al pagamento del canone annuale come stabilito dal Regolamento
Comunale TOSAP.
3) L’obbligo della presentazione della domanda di regolarizzazione, grava su tutti i proprietari di immobili o
usufruttuari. Nei condomini la domanda deve essere presentata dall’amministratore condominiale. Non
hanno la veste di soggetti passivi, l’inquilino, il nudo proprietario ed il comodatario. Qualora ci fossero più
proprietari, l’istanza potrà essere presentata da uno solo di essi, corredata dalla firma degli altri
comproprietari.
4) La mancata presentazione della domanda di regolarizzazione di un passo a accesso carrabile esistente,
sarà rilevata d’Ufficio. In questo caso saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall’art.22 comma 11
del Codice della Strada (da €. 169,00 ad €. 679,00) ed il passo o accesso carrabile sarà regolarizzato o
soppresso a spese del soggetto passivo.
5) La domanda di regolarizzazione, in bollo, deve essere presentata su apposita modulistica reperibile
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento Comunale dei
Passi e Accessi Carrabili, da una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, nonché dalla ricevuta di
versamento dell’importo di €. 60,00 per i passi carrabili ed €. 40,00 per accessi carrabili, su CCP n.
13473616 intestato al Comune di Novafeltria con causale diritti di segreteria e rimborso spese cartello
segnaletico.
6) La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Novafeltria, in P.zza
Vittorio Emanuele II n.3.
7) All’atto del rilascio dell’autorizzazione sarà cura del concessionario provvedere all’apposizione del
segnale “Passo Carrabile” in conformità alle disposizione del Codice della Strada. La mancata apposizione
comporta la sanzione da €. 41,00 ad €. 169,00.
Per informazioni o chiarimenti ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico Comunale.
Novafeltria, 24.10.2016.
IL SINDACO
Dott. Stefano Zanchini

