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ALLEGATO B 

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI PER DISPONIBILITA’ 

BOX/POSTO AUTO DI NON IDONEE DIMENSIONI. 

In premessa, va ricordato che il rilascio del permesso è vincolato al fatto che l’autoveicolo abbia 

dimensioni tali da poter essere teoricamente parcheggiabile su uno stallo su strada. 

Pertanto, se il veicolo risultasse di dimensioni superiori quanto a lunghezza (4,80 m) e larghezza 

(1,95 m) il permesso non potrà essere rilasciato comunque. 

Ciò premesso, si trattano separatamente il caso del box e del posto auto esterno.  

BOX 

Nel caso in cui il residente/domiciliato sia in possesso di un box che non è sufficiente, per dimen-

sioni costruttive, a custodire l’autoveicolo in uso, dovrà presentare allo sportello “Varese si muo-

ve” i seguenti dati: 

1. Dimensioni del veicolo 

LUv  (Lunghezza) 

LAv (Larghezza) 

Hv  (Altezza) 

2. Dimensioni del box 

Le  (Larghezza entrata) 

He  (Altezza entrata) 

LUb (Lunghezza box) 

LAb  (Larghezza box) 

Il permesso potrà essere rilasciato se almeno una delle seguenti condizioni si verifica: 

a. Se LAv è ≥ (maggiore o uguale) di Le; 

b. Se LUv è ≥ (maggiore o uguale) di LUb; 

c. Se Hv  è ≥ (maggiore o uguale) di He; 

Se tutte le tre precedenti condizioni a, b, c non sono verificate, significa che il veicolo può accedere 

al box. 

Si tratta ora di verificare la condizione di uscita del conducente dal veicolo medesimo. 

A tal fine si stabilisce una misura S = 70 cm che, aggiunta a LAv, consenta al conducente l’uscita 

agevole dal veicolo una volta parcheggiato all’interno del box. 

Quindi si potrà rilasciare il permesso se: 

LAv + S ≥ (maggiore o uguale) di LAb. 
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POSTO AUTO ESTERNO 

Per quanto riguarda il posto auto privato esterno, si applica una semplice considerazione basata 

sul confronto con lo stallo di sosta su strada. 

Pertanto, il permesso potrà essere rilasciato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

a. Lunghezza posto auto ≤ di 4,80 m. 

b. Larghezza posto auto ≤ di 1,95 m. 


