
 
 

OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
P A S S I   C A R R A B I L I 

 
  Chiunque intende ottenere l’autorizzazione di Passo Carrabile, deve inoltrare 
domanda, in carta bollata, all’Amministrazione Comunale. 
 
  Sono da considerarsi passi carrabili tutti gli accessi agli edifici o ad aree private 
laterali alla strada. 
  La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del 
passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un 
metro lineare “convenzionale” (art. 14, comma 2, Regolamento per l’applicazione del Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 30.10.1998 
con deliberazione n. 28). 
  Ogni domanda deve contenere: 
• Generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) 
• Residenza  
• Codice fiscale del richiedente o partita iva 
• Ubicazione dettagliata dell’area di cui viene richiesto il passo carrabile nonchè l’esatta misura 

dell’accesso; 
• Dichiarazione del richiedente nel quale attesti di essere disposto a sottostare a tutte le 

condizioni contenute nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, nonché a tutte le altre norme 
che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed 
a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 

  Alla richiesta dovrà essere allegata copia dell’atto di proprietà/locazione 
dell’area/edificio per cui si richiede il passo carrabile, nonchè, nel caso il richiedente fosse il 
locatore, una dichiarazione del proprietario che autorizzi il locatore a richiedere detto passo 
carrabile. 
  Ad ogni domanda andrà allegata uno stralcio planimetrico che metterà in 
evidenza la zona esatta interessata dall’occupazione. 
  L’Ufficio Responsabile del Procedimento, dopo aver assunto i pareri di competenza 
e Nulla Osta di altri Uffici e/o Enti, comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria. 
  Qualora venga comunicato all’interessato che l’Amministrazione ha espresso parere 
favorevole in merito all’istanza, l’interessato viene invitato a presentare all’Amministrazione 
Comunale: 
 
• n°2  marche da bollo di cui una da apporre alla copia dell’atto concessorio che verrà rilasciato 

e l’altra da apporre sull’autorizzazione di passo carrabile; 
• ricevuta del versamento di € 51,00 per rimborso spese sopralluoghi a norma dell’art. 24 del 

vigente Regolamento di Polizia Urbana da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. - Filiale di Cogoleto, Via Parenti 66 – 16016 Cogoleto- 
IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001; 

• ricevuta del versamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche a norma del 
vigente Regolamento, da effettuarsi presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO 
S.C. – Filiale di Cogoleto (calcolata in base all’importanza dell’area sulla quale insiste 
l’occupazione, alla superficie occupata ed alla durata); 

 
  L’interessato verrà invitato a sottoscrivere l’atto concessorio a seguito del quale 
verrà notificata l’autorizzazione di passo carrabile, il cui numero e data andranno inseriti sul cartello 
che verrà installato a cura del richiedente, in corrispondenza del quale esisterà il divieto di sosta ai 
sensi dell’art. 158 del N.C.D.S. 

COMUNE DI COGOLETO 

PROVINCIA DI GENOVA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 



Al Sindaco del Comune di Cogoleto 
 
OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione all’esposizione di cartello segnaletico 

 di passo carrabile 

 
 
Il Sottoscritto _____________________________________ , nato a _____________________________________ 
il ________________ e residente in ____________________, Via _______________________________________ 
_____________, n° ________________, in qualità di (1) _______________________________________________ 
della Ditta/Condominio _______________________________________________________ con sede a  
____________________________________________ via ______________________________________________ 
n° _____________ telefono __________________________________  C.F. / P.I. ________________________ 
 
con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n° 28 del 30  
ottobre 1998 

C H I E D E  
 
l’autorizzazione a collocare il segnale di passo carrabile di cui all’art. 120, comma 1e, (Fig. II 78) del 
Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada presso l’accesso sito in 
via ________________________________________ n° ___________ 
 
  tipologia del passo carrabile (2) ______________________________ 
 dimensioni: larghezza mt. _______________,  profondità  mt. (3) ________________ 
 
  Dichiara che il passo carrabile è:   con modifica del piano stradale 
       senza modifica del piano stradale 
� che lo stesso si qualifica come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno 

o più veicoli” in quanto la destinazione d’uso è conforme; 
 
� che lo stesso si presenta nella forma:  a raso(4) 

  con manufatto(5) 
  con smusso(6) 

 
Il sottoscritto dichiara, di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche,  a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché a tutte le altre norme 
che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente istanza ed a tutela del 
pubblico transito e della pubblica proprietà, nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di 
istruttoria.  
 
Allegati: 

  Stralcio planimetrico 
  Copia dell’atto di proprietà/locazione 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Lì ______________________         Il Richiedente ________________________________ 
                 (data)          (firma) 

 
(1) amministratore / legale rappresentante 
(2) cancello – autorimessa – portone – apertura – accesso a strada privata – accesso agricolo 
(3) per i passi carrabili a raso indicare solo la larghezza 
(4) semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un’opera visibile e 

che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico 
(5) accesso costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli 

lasciati nel marciapiede o comunque o da una modifica del piano stradale intesa a facilitare 
l’accesso dei veicoli alla proprietà privata 

(6) abbassamento nella parte terminale del marciapiede. 

 

 bollo 
€ 16.00 


