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UFFICIO TECNICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto 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 Consiglio Comunale n. 3 del 18/01/2013, in vigore dal 

01/01/2013; 

VISTO l’avviso con il quale i termini di presentazione delle istanze veniva prorogato al 31.08.2013; 

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 o modifica delle autorizzazioni prevista dal nuovo 

regolamento, nonché per la sanatoria dei passi carrabili "non autorizzati",  utilizzati alla data dell'1/1/2013, è 

disponibile sul sito internet del Comune di Satriano (CZ) all'indirizzo 

http://www.comune.satriano.cz.it/index.php?action=index&p=2693 la modulistica ivi prevista. 

AVVISA 

che  la procedura di regolarizzazione del rilascio delle autorizzazioni dovrà essere attivata, dai cittadini 

interessati, entro il 31 dicembre 2013. 

Decorso tale termine gli accessi carrabili saranno considerati "abusivi" e gli utilizzatori saranno sanzionati per 

come previsto dall'art. 20 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 successive modifiche e 

integrazioni). 

Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni Lunedì e 

Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – Tel. 0967-543810 – Fax 0967-543300 – E-mail 

ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it. 

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. 

Dalla residenza comunale, lì 03.09.2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Arch. Nicola Carnuccio 
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