
COMUNE DI SCANDIANO   (agg. 2018)  
Provincia di Reggio Emilia  

3° Settore  “Uso ed assetto del Territorio” 
Sportello per l’edilizia  

 
 

 
 
                 
 
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER APERTURA, MODIFICA, R EGOLARIZZAZIONE DI 
PASSI O ACCESSI CARRABILI 
 
Il sottoscritto   

codice fiscale   

nato a  , il  , 

residente in   , Via   n.  , 

avente titolo in qualità di1  ,Tel.  

ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 

12.06.2015 e dell’art. 22 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)  

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER  

 REALIZZAZIONE 2  

 MODIFICA2 

 REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER  IL DIVIETO DI SOSTA 
 con autocertificazione  

 REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER  IL DIVIETO DI SOSTA 
 con asseverazione in deroga  

di un passo carrabile nell’immobile a destinazione3   sito in  

Via ________________________________ n. ____ Frazione _____________________________ 

Censito al Catasto4 ___________________ Foglio ______ Particella _________ Sub __________ 
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono diritti di terzi, tali da limitare od impedire la realizzazione delle opere in oggetto. 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda 
e nella documentazione allegata sono complete e veritiere. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, della Legge 675/96, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della presente 
domanda. 
 
 
Data _____________________ Firma________________________________________5 
 
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusiva mente per consentire l'identificazione dell'interes sato ai fini del presente procedimento. 
(Codice in materia di protezione dei dati personali ) 
 

                                                 
1

 Proprietario, Comproprietario, Legale rappresentante della ditta proprietaria, Procuratore, Usufruttuario, ecc. 
2  La domanda va allegata alla SCIA edilizia o alla richiesta di Permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori relativi. 
3  Residenziale, Commerciale, Produttivo, Agricolo, altro da indicare. 
4  Terreni, Fabbricati. 
5 Art. 38 – DPR 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica 
… sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel f ascicolo . Le istanze e la 
copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica;…” 
 

  
 

 
Bollo  

 



 
PASSO CARRABILE AL SERVIZIO DI PIU’ PROPRIETA’  
 
 codice fiscale 
Altro titolare 

_________________________________________________ 

Sede o domicilio: Via _____________________________ n. _____ CAP _________ Città _________________________  

 codice fiscale 
Altro titolare 

_________________________________________________ 

Sede o domicilio: Via _____________________________ n. _____ CAP _________ Città _________________________  

 codice fiscale 
Altro titolare 

_________________________________________________ 

Sede o domicilio: Via _____________________________ n. _____ CAP _________ Città _________________________  

 codice fiscale 
Altro titolare 

_________________________________________________ 

Sede o domicilio: Via _____________________________ n. _____ CAP _________ Città _________________________  

REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO D I SOSTA 
con autocertificazione 6 

I sottoscritti come sopra generalizzati, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara/no che il passo 

carrabile esistente è conforme alle norme vigenti i n materia, stabilite dal Codice della strada e dal relativo 

Regolamento nonché dal Regolamento comunale dei pas si carrabili.  

Data _____________________ Firma________________________________________
7
 

 Firma________________________________________ 

 Firma________________________________________ 

 Firma________________________________________ 

I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusiva mente per consentire l'identificazione dell'interes sato ai fini del presente procedimento. 
(Codice in materia di protezione dei dati personali ) 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
 Ricevuta versamento diritti segreteria di € 35,00 . 8 
 Una marca da bollo da € 16,00 per l’Autorizzazione  
 Fotocopia di un documento di identità valido.  
 Estratto aggiornato della mappa catastale con individuazione degli immobili interessati. 
 Documentazione fotografica dello stato di fatto.

                                                 
6
  Per i passi carrabili esistenti che rispettano le distanze di 12 metri dalle intersezioni 

7
 Art. 38 – DPR 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica … sono sottoscritte 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel f ascicolo . Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere 
inviate per via telematica;…” 

 

8
  I diritti di segreteria potranno essere versati dir ettamente alla Tesoriere Comunale CREDITO COOPERATI VO REGGIANO SCRL Filiale di 

Scandiano - Via F. Crispi, n. 1/c oppure mediante b onifico bancario sul conto corrente di Tesoreria: I BAN : IT 83 S 08095 66510 000040800006  
indicando “Diritti di segreteria Passo carrabile”.  
 

                

                

                

                



 
REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO DI SOSTA 

con asseverazione in deroga 9 

 codice fiscale 
Tecnico incaricato __________________________________ 

Sede o domicilio: Via ______________________ n. ____ CAP _______ Città ___________________ 

PEC  ____________________________________________ Tel. ____________________________ 

 

RELAZIONE DEL TECNICO PER ASSEVERAZIONE DI DEROGA  

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

iscritto all’Albo _____________________________ di _______________________________ al n. _______ 

esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile in oggetto, relaziona quanto segue:  

il passo carrabile esistente è a servizio di terreno agricolo/di fabbricato10 composto di unità immobiliari:  

Uso n.  
Residenziale  
Commerciale  
Direzionale  
Artigianale  
Industriale  
Altro6……………………………  
Altro11……………………………  

 

ha le seguenti caratteristiche 

− Dimensioni del passo carrabile: Larghezza m ________; Distanza dal ciglio stradale m __________; 

− Distanza dalle intersezioni (rif. art. 46 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.) m ___________; 

− Consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli    ;  

− Esiste un accesso pedonale separato da quello carrabile    ; 

− L’accesso é dotato di cancello ad apertura automatizzata      manuale    ; 

− E’ presente interruzione di marciapiede, pista ciclopedonale o simile; 

− Nella strada su cui si immette è consentita la velocità massima di _______ Km/h; 

− Altro: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto tecnico abilitato, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume, in 
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, 

ASSEVERA 

che il passo carrabile esistente, con riferimento alla visibilità ed alla velocità massima consentita ha le 
caratteristiche per potere fruire della deroga stabilita dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di 
circolazione stradale e in particolare dall’art. 44 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 “Regolamento di esecuzione del 
Codice della strada”, e del Regolamento approvato con deliberazione della C.C. n. 57 del 12.06.2015 in 
materia di deroga. 
 
 
Data _____________________ Firma e timbro ____________________________________________ 
 

                                                 
9  Per i passi carrabili preesistenti che non rispettano le distanze stabilite dal Regolamento del Codice della Strada 
10  Cancellare voce non pertinente 
11  Specificare 

                



DOCUMENTI DA ALLEGARE  

 Ricevuta versamento diritti segreteria di € 35,00 . 12 

 Una marca da bollo da € 16,00 per l’Autorizzazione  

 Fotocopia di un documento di identità valido.  

 Estratto aggiornato della mappa catastale con individuazione degli immobili interessati. 

 Documentazione fotografica dello stato di fatto. 
Elaborati grafici, contenenti planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:200) debitamente quotata, 
comprendente tutte le indicazioni atte ad individuare compiutamente l’intervento previsto (strada, intersezioni, 
marciapiede, banchina, caditoie, pali di pubblica illuminazione, segnaletica, ecc.); 

 Eventuale nulla osta dell’Amministrazione Provinciale; 

 Altro _______________________________________________________________________ 

 Altro _______________________________________________________________________ 
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  codice della strada 

Art. 46  - Art. 22 Cod. Str. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile  

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e 
urbanistica vigente. 

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:  

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersez ioni  e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari 
allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (35 m circa a 50 Km/h) ;  
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;  
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una 
separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.  
… 

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel 
rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei 
veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo 
di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive 
impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli 
accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli 
accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le 
immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le 
immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. 

 
PARERE DELL’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Scandiano, li ___________________ Il Tecnico _______________________________________ 
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I diritti di segreteria potranno essere versati dir ettamente alla Tesoriere Comunale CREDITO COOPERATI VO REGGIANO SCRL Filiale di 

Scandiano - Via F. Crispi, n. 1/c oppure mediante b onifico bancario sul conto corrente di Tesoreria: I BAN : IT 83 S 08095 66510 000040800006  
indicando “Diritti di segreteria Passo carrabile”.  
 

 
 
 
 3° SETTORE “USO E ASSETTO DEL TERRITORIO”  
 Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http//www.comune.scandiano.re.it 
 PEC: sue.ut.comune.scandiano@pec.it - Tel 039.0522.764249 
    PEC: scandiano@cert.provincia.re.it  - Tel 039.0522.764211 - C.F./P.I. 00441150356 


