
VADEMECUM PER PASSO CARRABILE: RILASCIO CONCESSIONE E CONTRASSEGNO 

 

Il soggetto interessato all’apertura di un passo carrabile (su una strada pubblica per accedere 

ad una proprietà privata) deve presentare la richiesta di concessione di occupazione del suolo 

pubblico (in bollo da € 14,62) su apposito modello disponibile presso il Comando di Polizia 

Municipale o scaricabile dal sito istituzionale. 

 

Per ottenere la concessione del passo carrabile, rilasciata dal responsabile del Settore 

Vigilanza, dovrà essere verificato: 

a) il rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada; 

b) l’esistenza dei manufatti (smusso del marciapiede, ovvero passo a raso, o altro); 

c) le caratteristiche e la misura del passo carrabile; 

d) la superficie di suolo pubblico da occupare.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La richiesta di concessione di suolo pubblico deve essere corredata dei seguenti allegati: 

 

• Copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

• Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi con indicazione del luogo 

dove apporre il segnale; 

• Copia del verbale di assemblea contenente l’assenso del condominio alla concessione 

del passo carrabile, ove trattasi di proprietà condominiale. 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti e la conformità dell’occupazione richiesta alla normativa  

edilizia, al Codice della Strada ed al vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche, il responsabile del Settore Vigilanza rilascia il provvedimento di 

concessione di suolo pubblico per passo carrabile, al quale deve essere applicata un’ulteriore 

marca da bollo da € 14,62, previo accertamento dell’avvenuto versamento della tassa dovuta 

per l’annualità in corso. In sede di prima applicazione, la tassa viene liquidata dall’Ufficio 

Tributi in base agli elementi contenuti nella copia del provvedimento di concessione 

appositamente trasmesso dal responsabile del Settore Vigilanza.  Contestualmente, il 

concessionario del passo carrabile dovrà effettuare apposita dichiarazione ai fini tributari, da 

redigere su modello disponibile presso l’Ufficio Tributi o scaricabile dal sito istituzionale. 

 

Il titolare della concessione di passo carrabile deve, inoltre, apporre sul fronte del locale o 

dell’area servita dal passo carrabile, il segnale indicatore da richiedere all’Ufficio Economato e 

da questo rilasciato previo versamento del relativo costo (attualmente € 17,00). 

 

Per il ritiro del segnale, il richiedente deve esibire la Concessione in originale. 


