INFORMATIVA:
CHE COS’È UN PASSO CARRABILE?
E’ un qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio, aperta, di uso pubblico. Si intende l'accesso
che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli. Il codice della strada stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con
l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario (art. 22 del Codice della Strada e relativo Regolamento
di Attuazione -art. 44 e seguenti.) Nelle strade urbane, la realizzazione e utilizzazione del passo carraio è subordinata a
preventiva autorizzazione dell’ente nel rispetto, oltre che delle norme del codice della strada, della normativa edilizia
e urbanistica vigente.

AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
L’autorizzazione permette il diritto all’accesso alla strada pubblica e/o privata di uso pubblico e vieta a chiunque di
sostare e/o intralciare tale accesso. Neppure al titolare dell’autorizzazione è consentito di sostare il veicolo e/o
intralciare tale spazio. La Polizia Municipale effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni
necessarie al rilascio dell’autorizzazione. Ai fini dell’iscrizione nei ruoli esattoriali, copia dell’autorizzazione viene
trasmessa all’Ufficio Tributi.

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA E RITIRARE L’AUTORIZZAZIONE:
Ufficio Protocollo del Comune di Casaloldo - Via Roma, 8 - piano terra.

COSTI:








IMPOSTA DI BOLLO: N°2 marche da bollo da € 16,00 (n°1 per la domanda e n°1 per l’autorizzazione);
DIRITTI DI SEGRETERIA: €. 50,00 da effettuarsi utilizzando l’apposito Avviso di Pagamento DISPONIBILE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune.
SEGNALETICA PASSO CARRABILE: €. 10,00 per pagamento cartello “passo carrabile”, che individui l’accesso ai
sensi dell’art.22, comma 3, del codice della strada.
Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Canoni di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -COSAP,
approvato con Deliberazione del C.C. n.9 del 25/02/2005, ha previsto l’applicazione di una tassa annuale di €
5,50 al mq. per le strade ricadenti nel perimetro del centro abitato e di €. 5,00 per le rimanenti strade
(allegato A del predetto regolamento comunale).
La superficie da assoggettare alla tassa si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di
un metro lineare “convenzionale”.
VERSAMENTO CANONE: Il versamento deve essere effettuato annualmente con bollettino PagoPA sul C/C n.
11888468, intestato a “COMUNE DI CASALOLDO TOSAP SERVIZIO TESORERIA” - Causale : COSAP Passo
carrabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:





Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) “Nuovo codice della strada” e smi.
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;
Legge 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Canoni di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato
con Deliberazione del C.C. n.9 del 25/02/2005

SEGNALE PASSO CARRABILE:
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad esporre il suddetto segnale, con l’indicazione del numero della concessione
di passo carrabile risultante dal provvedimento.

VOLTURA PASSO CARRABILE:
Il cittadino che intenda effettuare la voltura al proprio nominativo di un’autorizzazione di passo carrabile preesistente
deve presentare domanda in bollo da € 16,00, compilata sull’apposito stampato disponibile all’ufficio Protocollo del
Comune



MODULO VOLTURA PASSO CARRABILE
COSTI PER VOLTURA: IMPOSTA DI BOLLO: N°2 marche da bollo da € 16,00 (n°1 per la domanda e n°1 per
l’autorizzazione);

