
 

AREA TEMATICA: 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA  (S.U.E.) 
 

PROCEDIMENTO: 

AUTORIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE 
 

DESCRIZIONE: 

Il servizio consiste nell’istruttoria della richiesta e nel successivo rilascio dell’autorizzazione di un nuovo 
accesso carrabile su strada pubblica o privata di uso pubblico con o meno apposizione del cartello 
segnaletico di divieto di sosta. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo codice della strada"; 

- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni 

- art. 6.7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

 

CHI PUO’ ATTIVARLO: 

Titolare di 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.) 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Servizio n. 4 Assetto del Territorio – Edilizia - 

Presso Ufficio  Tecnico, sede Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano secondo 
Orario apertura al pubblico:  martedì 9-12 e 15-17  e Venerdì 9 -13 

 

RECAPITI: 

Geom. Alessandro Brunini  tel. 0583/820456   a.brunini@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Geom. Cinzia Rovai  tel. 0583/820445 rovai@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTI E TERMINI: 

 Viene rilasciata un’autorizzazione amministrativa che però non consente all’interessato di iniziare 
l’esecuzione dei lavori edilizi, se necessari per la realizzazione dell’accesso rilasciato ai sensi delle 
Disposizioni dettate dal Codice della Strada, senza aver preventivamente ottenuto il titolo edilizio prescritto 
per questo tipo di opere dalle disposizioni Regionali e Nazionali vigenti in materia edilizia; 

 La durata del procedimento è di 60 gg. dalla presentazione della domanda, salvo eventuali richieste 
di integrazioni documentali e nulla-osta dell’Ente proprietario della strada (Es. Provincia, ANAS …) 

SANZIONI: 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. 

MODULISTICA: 

Disponibile alla pagina: 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php?dir=%2FServizio%204%20-
%20Assetto%20del%20territorio%2FSportello%20Unico%20Edilizia%20%28SUE%29%2Faccesso%20carrabil
e 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

n° 2 marche da bollo da euro 16,00 (n° 1 da apporre sulla richiesta e n° 1 apposta sull’atto finale). 


