
CITTÀ  DI   MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

COMANDO di POLIZIA LOCALE   
             UFFICIO TECNICO DEL 

              TRAFFICO E MOBILITA’ URBANA
Palazzo Baldoni
Piazza Indro Montanelli, n.1 
65015 MONTESILVANO (PE)
Tel. 085/4481669

    protocollare o inviare a  pec:  polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it  e  marco.dagostino@comune.montesilvano.pe.it

                                                                                                                                            
RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE APPOSIZIONE CARTELLO  PASSO CARRABILE

ESTENSIONE SUPERFICIE PASSO CARRABILE ESISTENTE
Mod.2020/1

  
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________

il ____________residente in ____________________________via_________________________________

in qualità di____________________________del_______________________________________________ 
 

e-mail _____________________________________________  tel. n._______________________________

CHIEDE

Ai sensi dell’art.22 del D.Lgs.vo n.285 del 30 Aprile 1992 e art.46 del regolamento di esecuzione,

il rilascio dell’autorizzazione per l’apposizione di apposito cartello stradale “passo carrabile”  di cui
all’Art.120 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 del regolamento di Attuazione e esecuzione del Nuovo
Codice della Strada, 

      per Passo Carrabile esistente sito in Montesilvano via________________________________civ.n._____

l’estenzione della superficie del passo carrabile esistente di cui alla Aut.n.______del ______
Di cui  al  Nuovo Regolamento Comunale,  approvato con delibera di  C.C. n.72 del  20 Maggio 2010
avente per oggetto: “disciplina dei passi carrabili –art.24 – sblocco dei passi carrabili – divieto di sosta e
fermata dei veicoli (art.158 – c.2 lett.a) e 6 del Nuovo Codice della Strada).
su spazi lato strada opposto all’accesso
per Passo Carrabile esistente sito in Montesilvano via________________________________civ.n._____

DICHIARA

A tal proposito, avvalendosi della disposizione di cui agli Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 e dalla decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

1) - che il passo/accesso carrabile è stato realizzato in forza di:
 Aut./Conc /DIA/SCIA o altra Aut.edilizia n._______del________prot.n. _______;

2) - che il passo carrabile è stato  autorizzato, al fine della manomissione del suolo e sottosuolo pubblico  
(es.: scivolo-marciapiede) con Aut.n.________del_________;                 

3) - che il passo carrabile consente l’accesso ad un’area idonea allo stazionamento di uno o più veicoli e che 
è al servizio di Terreno/Fabbricato/cortile/altro_________________________di proprietà del richiedente o 
del concedente proprietario dell’area;

Timbro di entrataSpazio riservato al protocollo

mailto:polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it
mailto:marco.dagostino@comune.montesilvano.pe.it


4) -che il passo carrabile di cui alla presente richiesta insiste:
-  su  area  di  proprietà  del  sottoscritto  e  che  non viene  investita,  ne  compromessa,  ne  lesa  nessun altra
proprietà privata;
- su area di proprietà di ______________________________(proprietario concedente), che ne ha autorizzato
la richiesta come da dichiarazione sottoscritta che si allega;

5) –che la larghezza del passo carrabile è pari a mt. _________ (minimo 2,50) e la profondità è pari a
mt._________ (relativa alla larghezza della porzione di marciapiede antistante – indicare mt.1,00 in assenza
di marciapiede).

6) – che il passo carrabile è già stato autorizzato con Aut.n.____del____(solo in caso di richiesta estensione);

7) – Altro______________________________________________________________________________
 

ALLEGA ALLA PRESENTE

       Copia Documento di identità del richiedente;    
       Copia disegno/ planimetria quotata con indicazione del passo carrabile;
       Documentazione fotografica stato di fatto passo carrabile;
       Copia ricevuta di pagamento rimborso spese del Segnale (cartello Passo carrabile)
       Copia ultima ricevuta di pagamento canone annuale di concessione;    
       Autorizzazione del proprietario dell’area (se diverso dal richiedente), con copia del proprio 
documento;
       Copia della Aut. di passo carrabile precedente rilasciata (solo in caso di richiesta di 
ampliamento).

         
INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE

il passo carrabile è assoggettato a canone annuale, nella misura definita dal vigente “Regolamento Comunale
per l’applicazione del Canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”. Tale canone è
dovuto per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o termine dell’occupazione.

In riferimento al rilascio dell’autorizzazione per l’apposizione di cartello passo carrabile:
Al momento del rilascio della relativa autorizzazione e ritiro del cartello, il richiedente dovrà fornire:
- n.1 marca da bollo di € 16,00, che sarà apposta sul documento originale da riconsegnare allo stesso;
-   ricevuta dell’avvenuto versamento   di   €. 14,35    su C.C. n. 12092656 intestato a Tesoreria Comunale Città 
di Montesilvano per rimborso spese per l’acquisto del cartello a norma del CdS (fig.II 78 – art120);
-   ricevuta di avvenuto ultimo pagamento del canone di concessione   da effettuarsi presso: 
Agenzia Andreani Tributi Srl – via D’Annunzio 8 –  Montesilvano -  tel. 085.7998352 – 
agenzia.montesilvano@andreanitributi.it 

In riferimento all’estensione della superficie del passo carrabile esistente:
- Alla richiesta dovrà essere  allegata copia della Aut. di passo carrabile precedente rilasciata;
- La richiesta verrà vagliata e valutata, previo sopralluogo, dal Comando di Polizia Municipale, riguardo
l'effettiva necessità di quanto richiesto.
- In caso di accoglimento della istanza il pagamento del canone del passo carrabile, rimarrà invariato.
-  Le  aree  così  autorizzate  verranno  evidenziate  con  apposita  segnaletica  orizzontale  (zebratura),  previa
adozione di relativa Ordinanza Sindacale, e le opere da realizzare saranno a totale carico dell’utente.

Data  ________________ Il Richiedente

                      ________________
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