Descrizione sommaria

Autorizzazione per l’esercizio di passo carrabile
Istanza necessaria per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di passo carrabile.
Attraverso l’autorizzazione è consentito l’accesso dal suolo pubblico ad un’area laterale
idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Il passo carrabile è segnalato mediante
cartello di indicazione riportante gli estremi dell’autorizzazione.

Ufficio competente
Settore Polizia Municipale- Ufficio Suolo Pubblico - Gli orari e i contatti sono reperibili al
seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/info_mod.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza in bollo (€ 16,00) da presentarsi all’ufficio suolo pubblico oppure trasmissione
attraverso la seguente PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it Per maggiori
informazioni vedere il link seguente:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/passi_carrai.htm
Elencazione atti e documenti Planimetria recante gli estremi catastali, da cui risulti la proprietà e la lunghezza del passo
da allegare carrabile.
Ricevuta di versamento di € 15,50 per ogni cartello di passo carraio sul c/c postale n.
30860100 intestato a:
Comune di Pinerolo – Servizio di Tesoreria – 10064 Pinerolo
Ufficio

Modulistica

Istanza richiesta autorizzazione per l’esercizio di passo carrabile

Presso Polizia Municipale Ufficio Suolo pubblico o sul sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/passi_carrai.htm
Indirizzo e-mail a cui inviare suolo.pubblico@comune.pinerolo.to.it
l’istanza protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Costo e modalità di € 15,50 per ogni cartello di passo carraio da versare sul c/c postale n. 30860100 intestato
pagamento a: Comune di Pinerolo – Servizio di Tesoreria – 10064 Pinerolo.
N. 2 marche da bollo di € 16,00 (una da apporre sull’istanza ed una sull’autorizzazione) € 55,52 per diritti di segreteria per ogni unità immobiliare da pagarsi in contanti.
Pagamento tassa passo carrabile da effettuarsi presso A.I.P.A. – C.so Bosio 17 – 10064
Pinerolo tel. 0121 398677 – fax 0121 71546 Lun. Mar. Gio. 9,30/12,30 - 14,00/16,00
Mer. 14,00/16,00 Ven. 10,30/12,30 - 14,00/15,00. e-mail: pinerolo.to@aipaspa.it
Fasi
Ritiro moduli

Termini di conclusione del
procedimento

30 giorni

Procedimenti collegati

Pagamento tassa passo carrabile da effettuarsi presso A.I.P.A. secondo quanto riportato
nel riquadro costo e modalità di pagamento.
Mezzo modalità comunicazione Comunicazione telefonica per ritiro autorizzazione presso Settore Polizia Municipaleesito Ufficio Suolo Pubblico negli orari di apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento
Nominativo Citro Fabrizio
Telefono 0121/361275-264
Indirizzo e-mail citrof@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
Recapito telefonico 0121 361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495 - D.Lgs. 15/11/1993 n.
507.
Ultimo aggiornamento
16 Novembre 2015
scheda

