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UFFICIO TECNICO
Ferrazzano.
Prot. n.

Egr. Sig.
___________
________________
________________
AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

N. __________ del registro delle autorizzazioni
IL(1) _______________________
Vista la richiesta del____ Sig. ________________________________, nat__ a ____________________
il
_______________,
residente
in
______________________________,
alla
Via
__________________________________ n. ____, C.F. _____________________________,
cell. _______________ e-mail/pec _____________________
relativa
ad
autorizzazione
per
l’apertura
di
passo
carrabile
in
via
_____________________________________ n. ______;
Visto il parere espresso al riguardo dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché il calcolo delle somme dovute
per l’uso o l’occupazione delle strade interessate ai sensi dell’art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992;
Ritenuto di poter rilasciare l’autorizzazione richiesta;
Visti gli artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada e l’art. 46 del relativo regolamento di esecuzione,
modificato dall’art. 36 del D.P.R. n. 610/1996;
Visto il Regolamento Comunale per l’autorizzazione dei passi carrabili, approvato con delibera di C.C. n.
_______ del _______
D A’ C O N C E S S I O N E
Al/Alla Sig. ________________________________________ sopra meglio generalizzat__, di passo
carrabile per l’accesso alla sua proprietà in via _______________________________________ n. ____,
alle seguenti condizioni:
1. l’autorizzazione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della Strada e
relativo regolamento di esecuzione, previo versamento del canone dovuto in applicazione del
Regolamento Canone Unico approvato con Delibera di C.C. n. 4/2021, pari ad € _________;
Classificazione e destinazione del passo carrabile: __________________________________________
Misure: ____________________________________________________________________
Tipo e caratteristiche dei manufatti: ____________________________________________________
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2. Il passo carrabile, rientrante nella disciplina del D. Lgs. n. 507/1993, deve essere segnalato mediante
l’apposito segnale di cui all’art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. I lavori e le installazioni formanti oggetto dell’autorizzazione devono essere eseguiti, secondo la
documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d’arte e compiuti nel più breve tempo possibile,
con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione eventualmente prescritte dall’Ufficio Tecnico
Comunale, al quale dovrà essere data tempestiva comunicazione dell’inizio e della fine dei lavori.
4. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a ripristinare, a regola d’arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il
sottofondo manomessi o quant’altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi
autorizzati, nonché, sempre a sue spese, a provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell’opera.
5. L’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire
l’Amministrazione ed i terzi di tutti i danni eventualmente causati a persone e cose dall’opera e dai lavori
stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l’Amministrazione medesima.
6. Il titolare è tenuto ad eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendano
necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori eseguiti
dall’Amministrazione nella strada, via o piazza a cui si riferisce l’autorizzazione medesima.
7. L’autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo per il mancato pagamento;
in ogni caso è revocata in ipotesi di mancato pagamento del canone annuale entro 60 gg dalla scadenza
annuale.
8. L’infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporta la decadenza di diritto
dell’autorizzazione.
9. In caso di revoca, scadenza o decadenza dell’autorizzazione, è obbligo del titolare rimettere in pristino
stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, senza pretesa di alcuna indennità.
10.La presente autorizzazione ha carattere reale per l’accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la
località, la durata, la superficie e l’uso per i quali viene rilasciata.
11.La scadenza della presente autorizzazione rimane stabilita al 31 dicembre di ciascun anno.
L’autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non sia
inoltrata richiesta di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall’avvenuto trasferimento di
proprietà.
IL(1) ________________________________
__________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al D.P.O. AVV. GIANLUCA PESCOLLA a mezzo pec,
all’indirizzo: g.pescolla@pec.it
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: COMUNE DI FERRAZZANO, CON SEDE IN FERRAZZANO, ALLA PIAZZA V.
SPENSIERI, N. 19.
Responsabile del trattamento: Ing. NICOLA CEFARATTI.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ______________________
Firma
_______________________

