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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI
PASSI  CARRABILI  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  22,  26,  27  DEL  CODICE
DELLA STRADA E DELL' ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE

Oggi  ventotto 28-04-2022 del mese di aprile dell'anno  duemilaventidue alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

GIANELLA DAVIDE Presente RODELLA SOFIA Assente

SARTORI FRANCO Presente ROSSO DOROTEA Presente

PANIZZOLO MICHELA Presente RECALDIN ANDREA Presente

MOLENA CHIARA Presente ZORZI ANTONIO Assente

BUGGIO MATTIA Assente BIANCHI LUCA GIUSEPPE Presente

GUARNIERI SIMONE Presente ROSSO LUCA Presente

PELLEGRIN FILIPPO Presente BALASSO MARCO Presente

MANCIN STEFANO Presente DANTE ALESSIO Presente

TROVO' LAURA Presente

Presenti   14 Assenti    3

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TROVO' LAURA nella sua qualità di PRESIDENTE,
dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i signori:
SARTORI FRANCO
PANIZZOLO MICHELA
BIANCHI LUCA GIUSEPPE
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI
PASSI  CARRABILI  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  22,  26,  27  DEL  CODICE
DELLA STRADA E DELL' ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-  l'art.  22  del  d.Lgs  30  aprile  1992  n.  285  “Nuovo  Codice  della  Strada”  stabilisce  che  la
realizzazione di nuovi accessi o diramazioni deve essere subordinata alla preventiva autorizzazione
dell'Ente proprietario della strada; 
- l'art.  69 del vigente Regolamento Edilizio, nel definire le caratteristiche geometriche dei passi
carrabili,  stabilisce  che  “l'Amministrazione  Comunale,  per  uniformare  la  propria  attività,  può
definire in un separato regolamento i criteri cui attenersi nell’ambito delle proprie competenze”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2022 con la quale è stata apportata una
modifica all'organigramma, mediante la quale sono stare assegnate al Settore V (Edilizia privata –
urbanistica), tra le altre cose, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei passi carrabili,
precedentemente incardinate nel Settore VI;

CONSIDERATO  che  a  seguito  dell'approvazione  del  Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), avvenuto con Deliberazione di Giunta
Comunale n.  132 del  20 dicembre 2016,  è  stata  statuita  l'obbligatorietà  dell'utilizzo del  portale
“impresainungiorno” per l'invio telematico delle pratiche edilizie a partire dal 1° gennaio 2017;  

ATTESO che all'interno delle procedure telematiche inserite nel predetto portale, è stata predisposta
apposita modulistica afferente al procedimento di autorizzazione dei passi carrabili, in conformità
alla vigente normativa in materia; 

RITENUTO,  pertanto,  opportuno  procedere  all’approvazione  di  un  apposito  regolamento  che
disciplini  le  modalità  di  autorizzazione  dei  passi  carrabili  riferiti  alle  strade  di  proprietà  o
competenza comunale, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.
Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92,
n. 495) per consentire a questo Ente di gestire con efficienza, efficacia ed economicità gli specifici
procedimenti in parola, stabilendo specificamente: modalità di presentazione, competenze, tempi e
costi relativi;

DATO ATTO che trattasi di un regolamento necessario in quanto il Codice della Strada prevede
espressamente l'autorizzazione e la regolarizzazione degli stessi;

CONSIDERATO che la realizzazione dei passi carrabili deve essere autorizzata altresì nel rispetto
della normativa urbanistica edilizia;

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto, predisposto dal Settore V – Servizio
Edilizia privata/Urbanistica; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza
dell’azione  amministrativa,  parte  integrante  dell’atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Settore
interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di



COMUNE PIOVE DI SACCO

deliberazione il  Responsabile  del  Servizio e  l’istruttore attestano l’insussistenza del  conflitto  di
interessi  anche  solo potenziale  e  di  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano un dovere  di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;

RICHIAMATI:
- gli articoli 22, 26 e 27 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992);
- l' art. 46 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare in data 31 marzo 2022;

DATO ATTO che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  corrisponde alle  competenze  che  il
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 assegna al Consiglio Comunale;

DELIBERA

1) DI RITENERE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE il Regolamento per l'autorizzazione dei passi carrabili ai sensi degli articoli 22,
26 e 27 del Codice della Strada e dell'art.  46 del Regolamento Esecutivo allegato alla presente
deliberazione;

3)  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  Regolamento  entrerà  in  vigore  il  giorno  successivo
all'esecutività della presente delibera di Consiglio Comunale di approvazione;

4) DI DARE ATTO che la determinazione delle spese di istruttoria per i procedimenti disciplinati
dal presente regolamento verrà definita con specifico provvedimento di Giunta Comunale;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
d.Lgs 267/2000.

******

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/04/2022 

Ore 21:28

Seduta in modalità mista.
Presenti in sala e partecipanti alla trattazione del presente argomento i signori: il  Presidente del
Consiglio Comunale Trovò, i consiglieri comunali Sartori, Panizzolo, Pellegrin, Molena, Guarnieri,
Mancin, Rodella (entrata alle ore 20:30), Rosso D., Rosso L. Bianchi, Balasso, Dante; il Sindaco
Gianella, gli Assessori Pizzo, Cesarato, Ranzato, Rostellato ed il Segretario Generale Tammaro. 

Collegato in videoconferenza e partecipante alla trattazione del presente argomento il consigliere
comunale Recaldin Andrea.

Assenti giustificati i consiglieri Buggio e Zorzi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno.
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Relazione il Sindaco Gianella.

Interviene: Dante per dichiarazione di voto. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la
proposta di deliberazione:

Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri
presenti

n. 15

Consiglieri
astenuti

nessuno

Consiglieri
votanti

n. 15

Consiglieri
favorevoli

n. 15

Consiglieri
contrari

nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta è approvata all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 21:33.

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI
PASSI  CARRABILI  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  22,  26,  27  DEL  CODICE
DELLA STRADA E DELL' ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 TROVO' LAURA DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER
L'AUTORIZZAZIONE DEI  PASSI  CARRABILI  AI  SENSI  DEGLI
ARTT. 22, 26, 27 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL' ART. 46
DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-04-22 Il Responsabile del servizio
F.to RONCA IVANO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 28-04-2022

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER
L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI AI SENSI DEGLI
ARTT. 22, 26, 27 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL' ART.
46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 731.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  06-
05-2022

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 25 del 28-04-2022

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER
L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI AI SENSI DEGLI
ARTT. 22, 26, 27 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL' ART.
46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi  di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


