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Al Signor Sindaco del Comune di TALMASSONS. 

Via Tomadini, 15 – 33030 Talmassons (UD) 

 

OGGETTO: Domanda per il rilascio o la volturazione della concessione per passo carrabile,griglie,ecc.  

___l__ sottoscritt_________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________, Via ____________________________n.________ 

codice fiscale__________________________nato a ____________ il ______________________________ 

telefono_____________________________________Fax________________________________________ 

in qualità di  

[  ] proprietario/a dell’immobile 

[  ] amministratore del condominio denominato_________________________________________________ 

     ubicato a ____________________________, Via ______________________________n. ____________ 

     proprietario/a dell’immobile 

[  ] legale rappresentante/amministratore unico della società_______________________________________ 

     con sede a __________________________, Via _______________________________n. ___________ 

     Partita IVA ___________________________________________________________________________    

     proprietario/a dell’immobile 

distinto in mappa al Foglio _______mappale/mappali_____________ situato 

a___________________________________in via _______________________n°______________;  

CHIEDE  

[  ] il rilascio dell’autorizzazione del passo carrabile/griglia  

 [  ] il cambio di intestazione dell’autorizzazione edilizia n. _________________del ____________________ 

relativa a: 

[  ]  n. ____passo carrabile di metri lineari________in Via___________________________n.____________ 

[  ]  n. ____passo carrabile di metri lineari________in Via___________________________n.____________ 

[  ]  n. ____griglia/altro manufatto per mq.____________ in Via____________________________n.______ 

[  ]  n. ____griglia/altro manufatto per mq.____________ in Via_____________________________n.______ 

[  ] ad uso abitazione privata                      [  ] ad uso pubblico                              [  ] ad uso attività economica     

[  ] con marciapiede o altro manufatto       [  ] a raso o a filo manto stradale         [  ] con sottoportico   

[  ] centro storico                                        [  ] fuori centro storico 

indicare l’eventuale pratica edilizia con cui è stato effettuato il passo carrabile ____________________ 

Talmassons lì, ________________            firma del richiedente_______________________ 

 

 

 
 

BOLLO  
IN USO 

 

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SONO RIPORTATE SUL RETRO 
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REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI CARRAI 

 

1. Il codice della strada all’art. 3, comma 1, punto 37 definisce passo carrabile “l’accesso ad un’area 
laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”, 

2. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti 
nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né novi innesti di strade 
soggette ad uso pubblico o privato. 

3. Gli accessi  o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati previa apposita domanda (in 
marca da bollo) indicante:  

- il numero degli accessi di cui si chiede la regolarizzazione  

- l’apertura dell’accesso espressa in metri lineari  

- se vi è presenza di un marciapiede oppure se l’accesso è a raso o a filo del manto stradale oppure con 
sottoportico  

- se è a servizio di un immobile destinato ad abitazione privata, all’esercizio di una attività economico 
commerciale o ad uso pubblico (es. scuola). 

Per le richieste di concessione di occupazione con griglie od altro manufatto deve essere indicata la 
superficie occupata in metri quadrati 

4. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale (prescritto dal regolamento di 
esecuzione e ed applicazione del C.d.S. ) indicante la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà 
laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta  

5. l’autorizzazione/concessione dell’ente proprietario della strada, contestualmente all’esposizione del 
segnale, consente di far valere nei confronti di terzi il divieto di sosta e quindi autorizza la rimozione 
dei veicoli che sostano nella zona antistante il passo medesimo. Sono vietate trasformazioni di 
accessi o di diramazioni già esistenti e variazione nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione 
dell’ente proprietario della strada. 

 

Documentazione da allegare: 

 

- estratto di mappa con indicata l’area sul quale è presente l’accesso carraio.  

 

- elaborato grafico con indicate le dimensioni dell’accesso carraio e il verso di apertura dello stesso. 

 

- Documentazione fotografica. 

 

- Se l’accesso carraio ricade su Strada Provinciale nulla osta rilasciato dalla Provincia.  

 

 

 

 

 

  

     


