
Marca 
da 

Bollo da    
€ 16,00 

 
AL COMUNE DI SELVA DI CADORE 

Piazza San Lorenzo, n.2 
32020 Selva di Cadore (BL) 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 Cognome  Nome 

     
 

C.F.                  
Data di 
nascita 

      
 

 Stato Comune e provincia Cittadinanza  

Luogo di 
nascita: 

     
 

 Via/Piazza, ecc.   
Residenza  N. Civ.  CAP       
 Comune e provincia   
  E-mail  Tel.    

 

 
Nella 

Qualità 
di: 

 Proprietario dell’immobile situato in via ___________________________ n. ________ 

 Amministratore pro-tempore Condominio denominato _____________________________ 

 Rappresentante legale della società ______________________________________________ 
 

Dati condominio  

C.F.                 
P. IVA (se diversa da 

C.F.) 
           

 

     

Denominazione o ragione sociale del 
Condominio 

 
 

 
con sede nel 
Comune di 

 Provincia  
 

 
Via, 
piazza 

 N° civico  CAP      
 

 

 

CHIEDE  
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 285/1992 

 
il rilascio dell’autorizzazione per 

�  nuovo passo carrabile 

�  nuovo passo carrabile provvisorio 

� regolarizzazione di passo carrabile esistente già autorizzato con provvedimento n. _______ 
del___________ 

� modifica di passo carrabile esistente già autorizzato con provvedimento n. _______ del___________ 

 

DICHIARA  

• Che l’accesso è stato/sarà realizzato in forza di:  

� licenza edilizia      � concessione edilizia � permesso di costruire n. _________ del ________ 

 



 

� DIA n. _______ del ____________   � SCIA n. _________ del _______________; 

• Che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno 
o più veicoli, ed in particolare l’accesso è a servizio di: 

� terreno � fabbricato � cortile       � altro _______________; 

riportato in catasto del Comune di Selva di Cadore al foglio _________ mappale _________, con 
destinazione urbanistica ______________; 

• Che il passo carrabile di cui alla presente richiesta: 

� insiste su un area privata di proprietà del sottoscritto e che non viene investita, né 

compromessa, né lesa nessun altra proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di Selva 

di Cadore da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi; 

� insiste su area di proprietà di ______________________________, che ne ha autorizzato la 

realizzazione come da dichiarazione sottoscritta che si allega (per i condomini allegare 
delibera assembleare); 

• Che il passo carrabile è: 

� a raso, in quanto a filo (sullo stesso livello) con il manto stradale e, in ogni caso, privo di opere 

visibili che rendano concreta l’occupazione; 

� non a raso, in quanto caratterizzato da una modifica del piano stradale intesa a facilitare 

l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (scivolo, smusso, interruzione del marciapiede, ecc.); 

• Che la larghezza del passo carrabile è pari a mt ____________ e la profondità pari a  mt _________ 
(solo se è certa la superficie sottratta all’uso pubblico, ad esempio la profondità del 
marciapiede) 

• Che ai sensi dell’art. 46 del DPR 1992/495 (Reg. Att. del C.d.S.), il passo carrabile: 

� dista almeno 12 metri dalla più vicina intersezione stradale; 

� dista meno di 12 metri dalla più vicina intersezione stradale ed, in particolare mt __________ 

dall’intersezione della via ________________ con la via ___________________, ma trattasi di 
accesso o diramazione già esistente; 

� poiché l’accesso alla proprietà laterale è destinato anche a notevole traffico pedonale, sarà 

prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale; 

• Che a protezione della proprietà laterale: 

� non è stato apposto alcun cancello; 

� è stato apposto un cancello di tipo:  � scorrevole � apribile verso l’interno;  

� è stato arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata di un veicolo in 

attesa di ingresso; 

� non essendo possibile arretrare il cancello a protezione della proprietà laterale, è stato 

adottato un sistema di apertura automatica a distanza. 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

• In caso di cambio di destinazione d’uso che renda l’area non idonea allo stazionamento o alla 
circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. 

• Di impegnarsi a rispettare per il suddetto passo carrabile le norme previste dal Codice della 
Strada e dei Regolamenti vigenti in materia, adottando tutti gli accorgimenti tecnici 
eventualmente necessari per non intralciare il traffico e per non costituire situazioni di pericolo in 
genere, che potranno essere anche indicati dal personale tecnico comunale in sede di 
sopralluogo. 

• Di essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica. 

• Di impegnarsi ad integrare, su richiesta dell’Ufficio, la documentazione con planimetria dei 

luoghi con indicazione del passo carrabile e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato. 

 



 
 
Si allega la seguente documentazione essenziale per l’istruttoria dell’istanza: 
 

1. Fotocopia documento d’identità (valido all’atto della presentazione della domanda) in 
applicazione dell’art. 38 del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi 
all'impiegato addetto alla ricezione della comunicazione. 

2.  

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena ed esclusiva disponibilità 
dell’area servita dal passo carrabile (con indicazione degli estremi dell’atto di acquisto/affitto) 

nonché l’attuale utilizzazione della stessa area (es. box, parcheggio, autofficina, ecc.), quale: 

 Dichiarazione unico proprietario 

 Dichiarazione del comproprietario ed atto di assenso degli altri comproprietari 

 Dichiarazione affittuario,  atto di assenso del proprietario 

 Dichiarazione amministratore di condominio 

 

4. Elaborato grafico in triplice copia redatto da un professionista iscritto ad ordine/albo 

professionale, costituito da: 

 Stralcio planimetrico con evidenziata l’ubicazione del passo carrabile 

 Planimetria di progetto in scala 1:100 o 1:200 

 Sezione longitudinale della rampa eventualmente esistente 

 Documentazione fotografica 

 Breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento 

 
Fotocopia della precedente autorizzazione (solo per voltura passo carrabile 
ovvero rinnovo passo carrabile) 

 
Tutti gli elaborati progettuali (relazioni e grafici) in formato .PDF su supporto 
informatico 

 
 
N.B. L’elaborato grafico dovrà essere firmato, su ciascuna delle tre copie, dalla proprietà e dal tecnico 
incaricato e dovrà evidenziare le componenti della mobilità presenti nelle vicinanze dell’intervento: 
intersezioni stradali limitrofe al passo carrabile richiesto (eventuali strade ai lati e di fronte), percorsi 
pedonali e ciclabili, sosta, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, fermate del trasporto pubblico, 
cassonetti di raccolta rifiuti, segnaletica orizzontale e verticale, elementi fissi su suolo pubblico come ad 
esempio: dissuasori di sosta, specchi parabolici, pali della luce, botole, alberature, pozzetti, ecc.. 

 

 

______________________ 

       (località e data)  Firma 

    _______________________________ 

 
 


