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Il presente comunicato ha lo scopo di fare chiarezza relativamente alle
autorizzazioni di passo carraio, al canone unico ed al rilascio del cartello di passo
carraio.

Polizia Locale

AUTORIZZAZIONI
In merito alle autorizzazioni si specifica che, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada, 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.
Dalle norme, in vigore dal 1992, si evince che TUTTI i passi carrabili DEVONO
ESSERE AUTORIZZATI, da qui il modulo di rilascio autorizzazione che avrà una
durata massima di 29 anni rinnovabile.
Il Codice della Strada stabilisce che “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. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere
regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
CARTELLO PASSO CARRAIO
In riferimento al rilascio del cartello di passo carraio, si riprende quanto specificato
dall’art. 46 reCdS “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.”
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.
CANONE UNICO
Il canone, 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
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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.
NON A RASO:
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ACCESSO CON ATTRAVERSAMENTO DI
PERCORSO PEDONALE O CICLABILE O
CON INTERRUZIONE DI PARCHEGGI

A RASO:

Il Comandante della Polizia Locale
Commissario Capo
Dott.ssa Desirée Vezzola
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