
Scheda descrittiva caratteristiche passo carrabile 

 

Passo Carrabile a servizio del fabbricato ubicato in Via/Piazza _____________________ 

 
Destinato a : 

___ (1) Civile abitazione ___ (1) Commerciale Direzionale 

___ (1) Impianto produttivo ___ (1) Albergo 

___ (1) Struttura pubblica ___ (1) Altro ________________ 

 

Area di circolazione (indicare la via/piazza ove è ubicato il 
passo carrabile) 

 

Apertura o luce dell'accesso in metri (2)  

 

 
Sistema di 
chiusura 

AUTOMATIVO (telecomandato) (1)  

NON AUTOMATICO (manuale) (1)  

SENZA CHIUSURA (1)  

 

 
Manufatto su 

suolo pubblico o 
privato di uso 

pubblico 

MARCIAPIEDE (metri) (3)  

SCIVOLO (metri) (4)  

SENZA MANUFATTO (1)  

BANCHINA STRADALE (metri) (5)  

TOMBINATURA (metri) (5)  

 

 
Arretramento 
rispetto alla 
carreggiata 

stradale 

SU SUOLO PUBBLICO (metri) (6)  

SU SUOLO PRIVATO (metri)  

Arretramento totale (metri)  

NON ARRETRATO (1)  

 

Distanza dalla più 
vicina intersezione 

Area di circolazione   

Metri (7)  

 

Distanza dalla più vicina curva stradale (8)  

 

Indicare la presenza di segnali stradali e infrastrutture 
che pregiudicano la fruibilità dell'accesso (alberature, 
palo illuminazione pubblica, banchina sconnessa) (9) 

 

 

Annotazioni del dichiarante __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________ 
 



 
 

 
 Istruzioni per la compilazione della scheda descrittiva.  

 

• (1) Segnare con la X la voce che interessa. 
 

• (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, 
entrata/uscita rampa garages ecc.) nel caso di passo carrabile con o senza 
cancello; 

 

• (3) indicare la misura in metri della larghezza del marciapiede e/o pista ciclabile 
antistante il passo carrabile; 

 

• (4)  indicare la misura in metri, o frazione dello stesso, la larghezza della parte che 
raccorda la proprietà privata con la carreggiata (scivolo in cemento, ferro, asfalto od 
altro); 

 
Definizione di CARREGGIATA, (art.3 comma 1 punto 7) del D. Lgs. 285/1992), : Parte 
della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di 
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine 
 

• (5) Indicare la misura in metri tra il limite della carreggiata ed il confine di proprietà; 
 

• (6) Indicare la misura in metri tra il limite della carreggiata ed il confine di proprietà, 
è possibile che all'interno della sopra citata misura siano ricomprese strutture a 
servizio della strada quali: marciapiedi, piste ciclabili, banchine stradali ecc. 

 

• (7) Indicare la distanza dalla più vicina intersezione stradale, misurata dal limite 
dell'apertura del passo carrabile ad essa più vicino; 

 

• (8) Se ricorre il caso, indicare la distanza dalla più vicina curva stradale, misurata 
dal limite dell'apertura del passo carrabile ad essa più vicino al punto di inizio del 
raccordo costituente la curva, come definita dall'art. 3, comma 1 punto 20), del D. 
Lgs. 285/1992; 

 

• (9) Da compilare solo nel caso della apertura di nuovi passi carrabili. 
 
 
 


