AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE
(art. 22 D.LGS. 285 / 1992 "Codice della Strada" e suo Regolamento di attuazione)
La richiesta può essere fatta:
-

dal proprietario interessato
dall’amministratore (se si tratta di un condominio)
dal legale rappresentante (se si tratta di una ditta)

PER LA RICHIESTA:
domanda in bollo (€ 16,00), su apposito modello, una domanda per ogni passo carrabile
alla quale si deve allegare:
• n. 2 copie planimetria del passo carrabile, con indicate le dimensioni;
• fotografia del passo carrabile (se già esistente) o del luogo interessato dall’intervento
nel caso di nuovi passi carrabili, oltre a quanto sopra si devono indicare:
• gli estremi dell'atto autorizzativo per le opere edili
nel caso necessiti anche la manomissione di suolo pubblico, oltre a quanto sopra si deve allegare:
• planimetria quotata con indicazione della superficie da manomettere
• indicazione del tipo di pavimentazione (asfaltato - non asfaltato - in pietra naturale - autobloccante - area a prato - area
piantumata)

-

PER RITIRO AUTORIZZAZIONE:
una marca da bollo da € 16,00;
ricevuta del versamento:
• € 7,75 per l’ottenimento del segnale “passo carrabile”

-

pagamento mediante
bollettino di ccp n. 56134208 intestato a “Comune di Pioltello Mi - Servizio Tesoreria - 20096 Pioltello”
oppure
bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 48 E 02008 33590 000 102958069 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Pioltello
(Unicredit spa)
E’ IMPORTANTE SPECIFICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO
Passo carrabile via ______ € 7,75 per segnale stradale
nel caso necessiti anche la manomissione di suolo pubblico
il conteggio sarà comunicato telefonicamente dall’Ufficio prima del ritiro dell’autorizzazione
(si precisa che l’art. 6.2 del regolamento per l’uso e la manomissione del sottosuolo pubblico prevede, ai fini dell’applicazione delle
tariffe “cauzioni”, un minimo di mq. 10)
• € ____ per la manomissione di suolo pubblico
(contributo per maggiori costi manutenzione stradale - importo che non verrà restituito)
• € ____ per cauzione a garanzia del ripristino del suolo pubblico manomesso
(importo che verrà restituito dopo la verifica da parte dell'ufficio dell'avvenuto ripristino)
pagamento mediante
bollettino di ccp n. 56134208 intestato a “Comune di Pioltello Mi - Servizio Tesoreria - 20096 Pioltello”
oppure
bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 48 E 02008 33590 000 102958069 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Pioltello
(Unicredit spa)
AI FINI DELLA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE
(che deve essere richiesta con apposito modello allegato all’autorizzazione)
E’ OBBLIGATORIO INDICARE SEPARATAMENTE LE CAUSALI E LE CIFRE DEI VERSAMENTI
Passo carrabile via ______:
€ 7,75 per segnale stradale; € ____ per manomissione suolo pubblico; € _____ per cauzione a garanzia ripristino

MAGGIORI INFORMAZIONI possono essere richieste al

indirizzo
tel.
fax
orari
internet

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti
del Comune di Pioltello
Via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (Mi)
02-92.366.409 - 418 - 419
02-92.366.420 oppure 02-92.16.12.58
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45 - lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.15

www.comune.pioltello.mi.it

La modulistica si può trovare:
-

presso lo Sportello Polifunzionale
presso l'Ufficio Strade, Viabilità e Trasporti
sul sito internet del Comune di Pioltello
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