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Prot. 3751/Castelgerundo       Maleo li 16/09/2019 

 

OGGETTO:                     A Tutti I CITTADINI DEL COMUNE DI 

Regolarizzazione del passo carrabile.         26844 CASTELGERUNDO (Lo) 

 

 

          

 

     L’articolo 22 del Codice della Strada prevede che tutti i passi 

carrabili, sia nuovi che già di vecchia costruzione, debbano essere individuati con apposito segnale previa 

autorizzazione dell’Ente Proprietario della Strada. In passato con la vigenza del vecchio codice della strada, 

tale obbligo non era esplicitato pertanto i titolari di passi carrabili provvedevano autonomamente, qualora lo 

ritenevano necessario, a segnalarlo. Dopo vari Decreti che avevano prorogato il termine ultimo per la 

regolarizzazione delle situazioni già preesistenti ora si rende necessario dare attuazione a quanto previsto 

dalla normativa attualmente vigente. 

L’individuazione del passo carrabile si configura con l’apposizione di segnale regolamentare 

contenente gli estremi dell’autorizzazione.  

Tutto ciò premesso, dalle risultanze di questo Ufficio di Polizia Locale Intercomunale, è emersa la necessità 

di invitare coloro che non hanno, a tutt’oggi, provveduto a regolarizzare la propria posizione, relativamente 

al passo carrabile della propria abitazione, in ordine a uno dei possibili seguenti motivi 

➢ omesso inoltro di richiesta di autorizzazione e del cartello regolamentare; 

➢ omessa collocazione del cartello già regolarmente rilasciato.  

Si invita pertanto il titolare del passo carrabile a inoltrare istanza di sanatoria mediante utilizzo dell’allegato 

modulo (richiesta di autorizzazione e autocertificazione) da consegnare debitamente compilato e sottoscritto 

al Protocollo del Comune di Castelgerundo entro il 30/10/2019 ovvero, sempre entro detto termine, di voler 

applicare il cartello regolamentare già in Suo possesso in modo che individui inequivocabilmente il passo 

carraio a cui esso fa riferimento. 

Il costo dell’operazione istruttoria di rilascio di autorizzazione in sanatoria e del relativo segnale viene 

presumibilmente ipotizzato in circa € 15,00, comunque sarà cura di questo Ufficio provvedere a informare 

gli interessati che avranno inoltrato richiesta di regolarizzazione sulle modalità di rimborso del cartello e di 

pagamento dei diritti di segreteria. 

 

In caso di mancata regolarizzazione del passo carrabile verranno applicate le sanzione previste 

dall’articolo 22 del Codice della Strada. 

 

Per ogni chiarimento o delucidazione in merito pregasi contattare la Polizia Locale Intercomunale di Maleo 

Commissario Castaldi Roberto. 

 

    DISTINTI SALUTI 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             (Commissario Castaldi Roberto) 
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