Faq sui passi carrai
• Cosa fare se i dati riportati sul bollettino non sono corretti (intestazione, via, civico)?
Nel caso di nominativo o indirizzo errato, cambio nominativo amministratore, misura
passo carraio, compilare il modello di sgravio.
• Si può chiudere il passo carraio che non viene utilizzato e non pagare il canone ?
Si, il passo carraio può essere chiuso: è necessario a tal fine presentare una pratica
edilizia che a seconda della zona può essere un titolo edilizio di natura varia (Cil, Scia,
Dia, autorizzazione paesaggistica, ecc.).
Importante:, l’esenzione al pagamento è valida dall’anno di completa esecuzione dei
lavori di ripristino
• Il proprietario può restituire il cartello di passo carrabile? In questo caso il passo carrabile
ha una tariffa diversa?
Si, il cartello può essere restituito, ma la sola restituzione del cartello non esonera dal
pagamento. E’ necessario eliminare fisicamente il passo carrabile rendendolo non
carrabile.
• E’ necessario pagare anche per il passo carrabile non identificato da cartello? La tariffa è
diversa ?
Il canone va pagato comunque, indipendentemente dalla presenza o meno del cartello,
per l’utilizzo esclusivo del suolo.
• Cosa deve fare il proprietario che non ha il cartello del passo carrabile e intende averlo?
Deve fare domanda al Settore Mobilità per richiedere l’autorizzazione all’emissione del
cartello ai sensi dell’art. 22 del codice della strada
• Se il passo carraio è su strada privata, il canone va pagato o no?
L’accesso a strada privata deve essere chiaramente segnalato con cartello. Senza
cartello che identifichi la strada come privata ogni singolo passo carraio paga.
Se la strada privata è segnalata con apposito cartello si paga la sola emissione in
pubblica via; se la domanda viene presentata entro il 31 dicembre viene emesso il ruolo
per il solo passo carrabile che immette in strada pubblica.
• Il passo carraio a raso senza interruzione di marciapiede ha una tariffa diversa del passo
carraio?
No, la tariffa è la stessa.
• Il titolare del passo carraio con invalidità o pensione minima può avere una riduzione?
L’attuale regolamento prevede esenzioni per i casi di invalidità che vanno esaminati uno
per uno. Il Regolamento prevede riduzioni per scaglioni di reddito.
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