COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 20/01/2014

OGGETTO :
REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI STRADALI CON INSTALLAZIONE ED ACCESSI (PASSI
CARRABILI, ACCESSO A RASO)PREESISTENTI. PROROGA TERMINE PERIODO TRANSITORIO.

L'anno Duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
Sindaco
ARGIRO' DARIO
Assessore
ANGELO SALVATORE BORRELLI Assessore

Presenti N. 3

Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e relativa all'oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. n° 267/2000-Testo Unico della leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;
-CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DE LI B E RA
1. Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all'oggetto e formulata dal
Sindaco;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all'ari. 49 del D.Lgs. n°
267/2000;
3. Di dare atto che il presente verbale, viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo Consiliari e
all'Ufficio di Polizia Municipale per quanto di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI STRADALI CON INSTALLAZIONE ED ACCESSI (PASSI
CARRABILI, ACCESSI A RASO) PREESISTENTI.
PROROGA TERMINE PERIODO TRANSITORIO.
IL SINDACO
-VISTO L’art. 234, comma 1, del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, come sostituito da ultimo, dall'art.
20, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che testualmente recita:

"Per gli adempimenti conseguenti alle disposizioni dell'art. 20 i Comuni stabiliranno un periodo
transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le istallazioni e gli accessi al momento
esistenti";

-VISTI gli artt. 20 e 22 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
che disciplinano rispettivamente:
L'occupazione delle sedi stradali;
Gli accessi e le diramazioni;
-VISTA la Delibera di Giunta n. 83 del 30/10/2013 con il quale si stabiliva fino al 31/12/2013 il
termine transitorio durante il quale restano consentite le occupazioni delle sedi stradali con
installazioni e gli accessi e le diramazioni preesistenti;
-CONSIDERATO che si sta predisponendo un regolamento comunale relativo alla regolamentazione
degli accessi e dei passi carrabili;
-CONSIDERATO che stanno pervenendo numerose richieste di chiarimenti da parte di persone
non residenti ma proprietari di immobili nel Comune di Bonifati;
-RITENUTO, altresì, di approvare la seguente modulistica:
1. Avviso Pubblico di proroga per regolarizzazione di accessi e passi carrabili stradali
preesistenti;
2. modello richiesta di regolarizzazione di di accessi e passi carrabili stradali preesistenti;
-VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, pubblicato nel supplemento ordinario della gazzetta Ufficiale n. 227 del
28.09.2000;
PROPONE ALLA G.M.
1. DI PROROGARE, fino al 30.04.2014, il periodo transitorio durante il quale restano
consentite le occupazioni delle sedi stradali con le installazioni, gli accessi e le diramazioni
al momento esistenti.
2. DI APPROVARE la seguente modulistica:
Avviso Pubblico per regolarizzazione di occupazioni stradali;
modello richiesta di regolarizzazione di occupazione sede stradale;
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3. COLORO CHE sono interessati alle occupazioni di cui trattasi dovranno provvedere, entro
detto termine, agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 del
D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
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Letto e Sottoscritto:
f/to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. .Attilio DOMANICO

IL SINDACO
f/to Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

POLIZIA LOCALE

AVVISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE DI
OCCUPAZIONI E ACCESSI PREESISTENTI
Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.
_____ del __________ , la Giunta Comunale ha prorogato alla
data del 30 APRILE 2014, la scadenza del periodo transitorio
durante il quale restano consentite le occupazioni e gli accessi
stradali preesistenti.
Si avverte, altresì, che entro il termine come sopra stabilito, le
occupazioni e gli accessi di cui trattasi dovranno essere adeguati
e regolarizzati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 20 e
22 del citato D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, utilizzando la
modulistica all'uopo predisposta.
Bonifati, _________
IL COMANDANTE DI P.M.

(Argirò Nicola)
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Marca da
bollo
da € 16,00

COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA
P.ZA D. FERRANTE N. 33 -87020 BONIFATI
www.comune.bonifati.cs.it
C.F. e P. IVA: 00390090785 - Tel. (0982) 93338/93339

Oggetto: RICHIESTA DI
CARRABILE

AUTORIZZAZIONE/REGOLARIZZAZIONE

AL COMUNE DI BONIFATI
P.ZA D. FERRANTE 33
87020 BONIFATI
DI

PASSO/ACCESSO

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________, il __________________________
codice fiscale ____________________________ e residente in via/piazza ___________________________
civico _________ Comune [CAP] _________________________ telefono ___________________________
e-mail ________________________________________
(oppure)
in qualità di legale rappresentante del _______________________________________________________
C.F./Partita IVA __________________________con sede in via/piazza ______________________________
civico _________ Comune [CAP] _________________________ telefono ___________________________
e-mail ________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)
DICHIARA
□
di agire in qualità di __________________________________________________________(1)
CHIEDE
□ L’autorizzazione
□ la regolarizzazione del passo/accesso carrabile del tipo:
□
con manufatto sul suolo pubblico
quando l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite
manufatto stradale costituito generalmente a listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati
nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale (anche mediante semplice smusso dello
stesso) intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata e contestuale apposizione del segnale
indicativo di cui all’art. 120, comma 1, lettera e) del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ss.mm.ii. (con
obbligo del pagamento del canone COSAP);
□
senza manufatto sul suolo pubblico
sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera
visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico
□
con contestuale apposizione del segnale indicativo di cui all’art. 120, comma 1, lettera e) del
D.
P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ss.mm.ii. (con obbligo del pagamento del
canone COSAP);
□
senza contestuale apposizione del segnale indicativo di cui all’art. 120, comma 1, lettera e)
del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e ss.mm.ii. (ed esenzione dal pagamento del
canone COSAP);
□

posto a servizio di portatore di handicap;

relativamente all’accesso ubicato in via/piazza _________________________________________________
civico ______________ avente una larghezza di metri ________(2) posto a servizio
dell’immobile
del fondo sito in
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via/piazza __________________________________ civico ___________,
Allega alla presente:
•
Planimetria per il rilievo della superficie del passo/accesso carrabile ;
•
Documentazione fotografica dello stato attuale del passo/accesso carrabile;
SI IMPEGNA
1. a corrispondere il canone di concessione dovuto, secondo quanto verrà calcolato dall’Ufficio Tributi
sulla base dei dati dichiarati nel presente atto e comunque prima del ritiro dell’autorizzazione;
2. ad acquistare, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, a proprie spese, il segnale di cui alla figura
78 del nuovo codice della strada e ad apporlo così come previsto dal comma 3 dell’art. 22 in
oggetto;
3. alla costante e perfetta manutenzione del passo carrabile e a provvedere a proprie cure e spese al
ripristino della situazione preesistente in tutti i casi di cessazione dell’utenza, ivi compresa la revoca
disposta, in qualsiasi momento, dall’Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse o di
sicurezza stradale.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali per lo
svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitante, nonché per le attività
dell’Amministrazione Comunale ad esso comunque connesse.
Lì
In fede(3)

PARERI UFFICI COMUNALI
UFFICIO TECNICO
-Vista la richiesta prot. n. ______________ del _____________ si esprime, per quanto di competenza,
il seguente parere:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
POLIZIA MUNICIPALE
-Vista la richiesta prot. n. ______________ del _____________ si esprime, per quanto di competenza,
il seguente parere:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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(1) Indicare la posizione soggettiva del dichiarante in relazione al diritto di godimento dell’immobile al quale i passi
carrabili oggetto di autorizzazione sono asserviti (es. proprietario, usufruttuario, ecc.), ovvero - in caso di
rappresentanza - in quale veste giuridica il dichiarante agisce (es. amministratore, legale rappresentante, ecc.).
(2) Indicare la larghezza dell’apertura (o luce) dell’accesso, misurata da “muro a muro”; ovvero tra le strutture di
sostegno (muro, colonne in metallo, in muratura ecc.) nel caso di passo con cancello.
(3) L’istanza viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo, [art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445].

Comune di Bonifati

