COMUNE DI SORBO SAN BASILE
Provincia di Catanzaro
Cap. 88050 – Via Roma n. 64

- Settore Tecnico e manutentivo Prot. 716 del 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il
vigente Statuto Comunale;
VISTO il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO
DEI PASSI CARRABILI” approvato con deliberazione del Commissione Straordinaria n. 35 del 18/09/2017 e
successiva n. 49 del 08/05/2018;
VISTO in particolare l’art. 5 del predetto Regolamento “ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI”
con il quale vengono impartite le disposizioni per la regolarizzazione dei passi carrabili o accessi carrabili
esistenti e privi di autorizzazione;
RITENUTO, stante le copiose istanze pervenute agli atti dell’Ente alla data del 31.08.2013 e i numerosi
adempimenti a cui gli uffici preposti fanno carico, nonché la prevista acquisizione agli atti di altrettante
domande di regolarizzazione;

RENDE NOTO
Che, a fronte della nuova disciplina per il rilascio, rinnovo, modifica e adeguamento delle autorizzazioni
prevista dal nuovo regolamento, nonché per la sanatoria dei passi carrabili esistenti e "non autorizzati", è
disponibile sul sito internet del Comune di Sorbo San Basile (CZ) all'indirizzo http://www.comune.sorbo san
basile.cz.it/ la modulistica ivi prevista.

AVVISA
che la procedura di regolarizzazione del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere attivata, dai cittadini
interessati, entro il 31 dicembre 2019.
Decorso tale termine gli accessi carrabili saranno considerati "abusivi" e gli utilizzatori saranno sanzionati per
come previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale con applicazione delle sanzioni principali ed accessorie,
di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.
 (comma 11. “Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza
l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a
euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi,
a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.”
 (comma 12. “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.”
Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste a:
- Ufficio Tecnico Comunale tel 0961 074250 E-mail tecnico@comune.sorbosanbasile.cz.it
- Ufficio Polizia Municipale tel 0961 921108 E-mail poliziamunicipale@comune.sorbosanbasile.cz.it
tutti i giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito
anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.
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