
  

COMUNE DI CAMPOSANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

******************* 
UFFICIO TRIBUTI 

PIAZZA UMBERTO I° - 80030 CAMPOSANO (NA) – 081/3150204 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI 
CARRABILI E/O ACCESSI SU STRADA CON OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(Art. 22 D. Lgs. N. 285/1992 e art. 44 commi 4 – 8, D. Lgs n. 507 del 1993) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 
 

PREMESSO 
 

- che l’art.22 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) prescrive che accessi e diramazioni dalla strada ad aree o 
fabbricati privati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di veicoli e nuovi innesti di strade soggette ad 
uso pubblico o privato siano previamente autorizzati dall’Ente proprietario della strada; 

- che, sempre secondo quanto stabilito dal citato art.22 del D.Lgs. 285/1992, i passi carrabili devono essere 
individuati con l’apposito segnale autorizzato dall’Ente proprietario della strada; 

- che secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, artt. 46): 

 vige il divieto di sosta nella zona antistante i passi carrabili che abbiano comportato la modifica del piano stradale; 

 che, invece, per i passi carrabili a raso (accessi che non abbiano comportato la modifica del piano stradale), il 
divieto di sosta dei veicoli nella zona antistante il passo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati 
alla richiesta di concessione per l’occupazione del suolo pubblico. 

 
CONSIDERATO 

- che è interesse della collettività e dell’Amministrazione assicurare il legittimo e trasparente utilizzo di strade 
pubbliche; 

- che alcune delle strade interessate erano di competenza della provincia di Napoli, e che con apposite deliberazioni 
sono divenute di competenza comunale; 

VISTA 

la legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, in sostituzione di COSAP, ICP, DPA e qualsiasi 
canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali; 

che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi/entrate patrimoniali sono stati sostituiti dal nuovo Canone unico, 
ma non abrogati in quanto continuano ad esplicare la loro efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, 
anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente; 

vista che con la Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 27/04/2021 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per la disciplina degli accessi e passi carrabili del Comune di Camposano. 

SI INVITANO 

gli interessati a formulare apposita istanza di regolarizzazione del passo carrabile. presentando domanda diretta ad 
ottenere la regolarizzazione, il rilascio, o il rinnovo dell'autorizzazione/concessione, compilando l’apposito modulo 
disponibile sul SITO del Comune di Camposano o ritirandolo presso gli uffici comunali. 

SI AVVERTE 

che in caso di mancanza di regolarizzazione si procederà d’ufficio, di concerto con la Polizia Municipale, con le 
eventuali applicazioni delle sanzioni pecuniarie a carico di proprietari, locatari, affittuari, comodatari, usufruttuari 
di immobili. 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali, previo appuntamento,                        
chiamando ai numeri  081/18571844 - 081/18708056, mail: tributi@comune.camposano.na.it;  pec.: 
tributi@pec.comune.camposano.na.it.  

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI 
Dott.ssa Donatella DONADIO 
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