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COMUNE di MIRA 
SETTORE 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO 
Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile

Ufficio Patrimonio

Piazza IX Martiri, 3

30034 – MIRA (VE)

OGGETTO: richiesta di installazione cartello di Passo Carrabile

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ Tel. (obbligatorio)___________________

nato/a _____________________ il _______________ residente in ___________________________ CAP _____________

Via _________________________ n° ____ in qualità di ________________ della Ditta /Gruppo /Associazione

__________________________________________________________ con sede in ________________________________

Via ______________________________________ n °__________ Tel. (obbligatorio) ________________________________

email ______________________________________________

Codice Fiscale Partita I.V.A.

in relazione alle norme di seguito elencate:

D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada),
art. 120 D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i (regolamento di esecuzione),
D. Lgs. n° 507  del 15/11/1993 e s.m.i.,
vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone (COSAP),

C H I E D E l’autorizzazione ad installare un cartello di Passo Carrabile

su accesso a raso già esistente su Garage prospiciente la pubblica Via

su accesso con manufatto altro

sito in questo Comune, in località _____________________ Via______________________________ n°_________

Allo scopo dichiara altresì:

• che l’accesso è stato costruito nel___________concessione edilizia N°. ________del_______________

• che   ESISTE   NON ESISTE

sistema automatico di apertura del cancello d’accesso nel quale si vuole apporre il cartello.

La richiesta viene fatta allo scopo di VIETARE LA SOSTA sull’area antistante l’accesso medesimo mediante
apposito cartello segnaletico come previsto dal nuovo Codice della Strada.

Si allega:

 planimetria scala 1:200

 documentazione fotografica

 estratto di mappa

 altro ________________________________________________________________________________________

Annotazioni: ___________________________________________________________________________________

Mira, lì ___________________ Il/la Richiedente ___________________________________
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GUIDA alla Richiesta di installazione CARTELLO di PASSO CARRABILE

• CHE COSA SI INTENDE PER PASSO CARRABILE

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi 
intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli 
alla proprietà privata.

• CHE COSA OTTIENE IL  RICHIEDENTE

Il richiedente ottiene l’AUTORIZZAZIONE ad installare un CARTELLO di PASSO CARRABILE. Il comune può rilasciare 
l’autorizzazione all’installazione di apposito cartello, tenuto conto delle esigenze di viabilità. Tale cartello segnaletico 
consente di vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area 
da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna 
opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso.

• CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA

Qualsiasi soggetto, Società o Ente che intende VIETARE LA SOSTA sull’area antistante l’accesso ad immobili di cui è 
proprietario o titolare di altro diritto reale (in caso di condominio la richiesta deve essere avanzata dall’amministratore del
condominio e qualora tale figura non fosse prevista, da tutti i condomini)

• COME PRESENTARE LA DOMANDA DI OCCUPAZIONE

La domanda va presentata, in bollo (€ 16,00) su apposito modello predisposto dall’ufficio (allegato alla presente).

• DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda si allega una planimetria o estratto di mappa evidenziando l’accesso nel quale si vuole apporre il cartello, da
integrare, preferibilmente, con opportuna documentazione fotografica. Potrà essere allegata altra documentazione ritenuta
utile ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

• UFFICIO AL QUALE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata, a mano, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, oppure mediante invio per
posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Patrimonio del Comune di Mira  Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE).

• COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Ufficio Patrimonio, ricevuta la domanda, acquisisce i competenti pareri del Servizio Viabilità e del Corpo di Polizia
Locale. Concluso l’iter dei pareri, se favorevoli, viene rilasciata l’autorizzazione che consente al richiedente di apporre, da
subito, un cartello provvisorio (reperibile presso un qualsiasi negozio di ferramenta), successivamente il Settore Lavori
Pubblici provvederà a consegnare al richiedente il cartello definitivo.

• TEMPI DI RILASCIO DELLA PRESA D’ATTO

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

• RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PASSO CARRABILE

Qualora i soggetti che hanno ottenuto in precedenza regolare autorizzazione dal comune non abbiano più interesse ad
utilizzare i passi carrabili, possono chiedere la rinuncia dell’autorizzazione presentando apposita domanda in bollo (€

16,00) su apposito modello predisposto dall’ufficio. A fronte della predetta domanda verrà rilasciata apposita presa d’atto
anch’essa corredata di marca da bollo (€ 16,00) che il richiedente dovrà fornire al momento del ritiro dell’autorizzazione
stessa. La domanda va presentata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, oppure mediante invio per posta
ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Patrimonio del Comune di Mira  Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE).

• COSTI

Questo Ente ha introdotto nel regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche l’esenzione
COSAP per i passi carrabili. L’unico costo è costituito da due marche da bollo (€ 16,00), una da applicare alla domanda ed
una, da fornire al momento del rilascio a cura del richiedente, da applicare sull’autorizzazione stessa.

• RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada);
art. 120 D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i (regolamento di esecuzione);
D. Lgs.  n° 507  del 15/11/1993 e s.m.i.,
vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone
(COSAP) .

• ORARI UFFICIO PER RITIRO DELLA PRESA D’ATTO

La presa d’atto deve essere ritirata presso l’Ufficio Patrimonio - Apertura al pubblico: martedì e giovedì mattina ore 9:00–
12:00 - giovedì pomeriggio ore 15:00–17:00. 


