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CITTÀ DI LUMEZZANE  
Corpo di Polizia Locale 
 
Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (BS) 

tel. 030.826019 

e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it 

PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

 
Lumezzane, 17.06.2021 
 
 
 
OGGETTO: FAQ AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE ANNO 2021 

 
Di seguito si elencano le FAQ di cui all’oggetto . 

 
Domanda 1: Cosa è un passo carrabile ? 
Risposta: Ai sensi Art. 3 D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) “PASSO 
CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più 
veicoli”. Nella pratica sono considerati PASSI CARRABILI “quei manufatti costituiti 
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati 
nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a 
facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata”. 
 
Domanda 2: Che sanzione c’è per chi non rispetta il passo carrabile e 
lascia il veicolo in sosta davanti ? 
Risposta: Ai sensi dell’art. 158 comma 2 del Codice della Strada nella zona 
antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di 
sosta con rimozione forzata segnalato con apposito cartello rilasciato dal 
Comune ed è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 
euro  42,00 (ciclomotori e motoveicoli due ruote euro 25,00); 
 
Domanda 3: E' obbligatorio richiedere AUTORIZZAZIONE al Comune per il 
passo carrabile? 
Risposta: SI, è' sempre obbligatoria. L’art. 46 del Regolamento di Esecuzione 
del Codice della Strada indica che, la costruzione dei passi carrabili è 
autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa 
edilizia e urbanistica vigente e che, ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada, 
gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono 
essere regolarizzati, inoltre i passi carrabili devono essere individuati con 
l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 
“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 173 a euro 694.” 
 
Domanda 4: sono obbligato ad avere il cartello? 
Risposta: In riferimento al rilascio del cartello di passo carraio, si  riprende 
quanto specificato dall’art. 46 regolamento di esecuzione del CdS “Nel caso in cui 
i passi carrabili rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (non a raso), nella zona antistante gli 
stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura 
II.78. In caso contrario (a raso), il divieto di sosta nella zona antistante il passo 
medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta 
di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei 
veicoli, in conformità a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato 
decreto legislativo 507/93.” 
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Il cartello è quindi obbligatorio per i passi carrai non a raso mentre per 
quelli a raso è una mera facoltà. 
Si specifica che non può essere utilizzato un cartello NON CONFORME in quanto, 
oltre a non aver nessun valore, è sanzionato ai sensi dell’art. 39 CdS con una 
sanzione da €. 421,00 a €. 845,50. 
 
Domanda 5: Cosa è un passo carrabile a RASO? 
Risposta: Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un 
fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta 
alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. Quindi un passo carrabile è 
del tipo a RASO quando si affaccia direttamente sulla strada e l'accesso all'area 
avviene in assenza di marciapiede ad esempio 
 
Domanda 6: Ho un passo carrabile A RASO e non mi interessa 
mantenerlo. Cosa devo fare? Posso mantenere comunque il cartello? 
Risposta: Chi ha in utilizzo e/o proprietà dell’area può ottenere la revoca con 
apposita richiesta di rinuncia alla Polizia Locale. Il cartello presente non puo’ 
essere mantenuto e deve essere rimosso. Si specifica che non può essere 
utilizzato un cartello NON CONFORME in quanto, oltre a non aver nessun valore, 
è sanzionato ai sensi dell’art. 39 CdS con una sanzione da €. 421,00 a €. 845,50. 
 
Domanda 7: Ho un passo carrabile “normale” e non mi interessa 
mantenerlo. Cosa devo fare? Posso mantenere comunque il cartello? 
Risposta: Chi ha in utilizzo e/o proprietà dell’area può ottenere la revoca con 
apposita richiesta di rinuncia alla Polizia Locale previa eliminazione dell’accesso 
stesso, oppure modifica della struttura in modo tale da impedire 
permanentemente il transito/accesso dei veicoli Opere di esempio sono 
ripristinare il marciapiede interrotto e il cordolo del marciapiede stesso. 
Il cartello presente non puo’ essere mantenuto e deve essere rimosso. Si 
specifica che non può essere utilizzato un cartello NON CONFORME in quanto, 
oltre a non aver nessun valore, è sanzionato ai sensi dell’art. 39 CdS con una 
sanzione da €. 421,00 a €. 845,50 
  
Domanda 8: Richiedere l'autorizzazione per Passo Carrabile è gratuita o 
va pagata? 
Risposta: L’AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA è gratuita è prevista solo 
una marca da bollo da €. 16,00. 
 
Domanda 9: Cosa devo pagare quindi per il passo carraio? Quanto costa e 
come si calcola il canone annuale per passo carrabile? 
Risposta: Il Canone Unico, introdotto con la Legge 160/2019, e recepito dal CC 
con delibera n. 82 del 30.12.2020 prevede il pagamento di una tariffa per coloro 
che sono in possesso di autorizzazione e cartello. Da quanto sopra esposto si 
evince come i soli passi carrai A RASO possano essere esonerati dal pagamento 
del canone se non in possesso del cartello. 
 
Le tariffe per il calcolo del canone sono allegate al regolamento n. 82 del 
30.12.2020 e, per i passi carrai A RASO la tariffa massima applicabile è di €. 4,00 
al mt. mentre per l’altra tipologia è di €. 20,00 al metro. 
Nota Bene: è possibile pagare una tantum un importo di 20 annualità per 
assolvere definitivamente il pagamento del passo carrabile; 
 
Domanda 10: E le misure per i conteggi  del passo carrabile per calcolo 
canone, chi se ne occupa? Deve farlo il proprietario? 
Risposta: Le misurazioni delle larghezze del passo carrabile verranno eseguite 
da personale incaricato dal Comune di Lumezzane. 
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Domanda 11: A chi presento la Domanda e come? 
Risposta: Alla Polizia Locale di Lumezzane, con le modalità e la modulistica 
reperibile sul sito del comune di Lumezzane; 
 
Domanda 12: Mi è arrivata richiesta di rinnovo del passo carrabile, ma io 
non sono piu’ residente e/o non sono piu’ proprietario del fabbricato. 
Cosa devo fare? 
Risposta: In tal caso bisogna procedere a inviare comunicazione all'ufficio di 
Polizia Locale di Lumezzane allegando documentazione che attesti la variazione 
(visura catastale aggiornata, copia atto vendita, etc) indicando i nominativi del 
proprietario attuale per poterlo contattare in seguito; 
 
Domanda 13: Chi deve presentare la domanda in caso di un locale in 
affitto? Il proprietario o l'inquilino? Chi paga i costi? 
Risposta: Per la domanda basta una sola persona. Puo’ essere sia l’affittuario o il 
proprietario. Il mancato pagamento in fase di rinnovo di una delle due figure a 
seguito di sollecito di pagamento comporterà il decadimento dell’autorizzazione. 
 
Domanda 14: E il cartello valido per il passo carrabile? Quale tipo serve? 
Chi lo fornisce?  
Risposta: Il cartello di passo carrabile verrà fornito SOLO dalla Amministrazione 
Comunale senza ulteriori costi per il cittadino in quanto gia compreso con il 
rilascio dell’autorizzazione. Il cartello di passo carrabile riporterà il numero e 
l’anno di autorizzazione, il simbolo di divieto di sosta con rimozione forzata e il 
logo/denominazione del Comune di Lumezzane. SOLO il cartello fornito dal 
Comune avrà valore, altri cartelli non saranno riconosciuti validi. Si specifica che 
non può essere utilizzato un cartello NON CONFORME in quanto, oltre a non aver 
nessun valore, è sanzionato ai sensi dell’art. 39 CdS con una sanzione da €. 
421,00 a €. 845,50 
 
Domanda 15: Chi posiziona il cartello? E come va messo?  
Risposta: Il cartello lo appone il richiedente dopo averlo ritirato in Comune. ll 
cartello del passo carrabile va apposto in modo che risulti ben visibile in 
prossimità del passo carrabile e non può essere collocato ad un’altezza da terra 
inferiore a 60 centimetri né superiore a 2,20 metri.  
 
Domanda 16: Ho un cartello di sosta vecchio ed è mio perché all'epoca 
l’avevo pagato personalmente, posso mantenerlo anche se faccio una 
richiesta nuova? 
Risposta: NO. Il cartello di passo carrabile verrà fornito dall’Amministrazione 
Comunale. SOLO il cartello fornito dal Comune avrà valore, altri cartelli non 
saranno riconosciuti validi; Si specifica che non può essere utilizzato un cartello 
NON CONFORME in quanto, oltre a non aver nessun valore, è sanzionato ai sensi 
dell’art. 39 CdS con una sanzione da €. 421,00 a €. 845,50 
 
Domanda 17: sono proprietario dell'immobile e/o titolare del passo 
carrabile. Posso lasciare in sosta la mia autovettura davanti al mio passo 
carrabile? 
Risposta: NO. Nessuno, può lasciare in sosta veicolo davanti passo 
carrabile. Nemmeno proprietario/titolare passo carrabile può impedire l’accesso 
all’area e risulta soggetto alla sanzione prevista del Codice della Strada (vedi 
Domanda n.2) 
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NON A RASO: 

 
 
 

A RASO: 

 
 

 

ACCESSO CON ATTRAVERSAMENTO DI 
PERCORSO PEDONALE O CICLABILE O
CON INTERRUZIONE DI PARCHEGGI 


