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Al Dipartimento Territorio e Ambiente

Al Dirigente Settore Infrastrutture, 
Mobilità e Qualità Ambientale

Al Dirigente Settore Marketing 
territoriale, waterfront e nuovo 
demanio

Al Dirigente Settore Risorse Tributarie

Al Dirigente Settore Segreteria Affari 
Generali

Al Direttore generale

All' Assessore Mobilità, Gestione del 
Territorio, Demanio

All' Assessore Sicurezza e Legalità, 
Igiene Pubblica, Lavori Pubblici

Oggetto:  Introduzione  di  alcune  modifiche  all’applicazione  del  canone  Passi  Carrabili  in 
seguito  alle  integrazioni  del  regolamento  comunale  per  l'applicazione  del  canone  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenute con Delibera di C.C. n. 11 del 21/03/2019.

Dato  atto  che  con  Deliberazione  n.  11  del  21/03/2019  si  è  proceduto  alla  modifica  del 
regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al 
fine  di  eliminare  nella  fase  del  pagamento  del  canone  applicato  ai  passi  carrabili,  possibili 
interpretazioni,  contestazioni,  incomprensioni,  ecc.,  sulla  base dell’esperienza acquisita  lo  scorso 
anno, si ritiene necessario proporre ed applicare/adottare, in merito alle tipologie di esenzione del 
canone alcune modalità e criteri di applicazione rispettivamente come di seguito indicato:

Art. 23 – Inapplicabilità del canone.
lettera  S  -  Esenzione  canone  per  i  passi  carrabili  che  consentono  l'accesso  ai 
portatori di handicap motorio:

Verrà  richiesta  la  compilazione  e  sottoscrizione  di  Atto  Notorio  a  cura  del  Titolare  della 
Autorizzazione  di  passo carrabile,  con cui si  dichiara che il  passo carraio consente l'accesso a 
persona con handicap motorio, in qualità di titolare e residente, oppure a beneficio di sola residenza; 
il richiedente dovrà allegare copia del contrassegno disabili in corso di validità e idoneo documento di 
riconoscimento;

VERRÀ RILASCIATA L’ESENZIONE AL PAGAMENTO SOLO PER UN PASSO CARRABILE PER 
OGNI UNITÀ IMMOBILIARE.
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Nel caso di condomini: qualora esistessero più accessi carrabili all'area condominiale, sarà esentato 
dal pagamento un SOLO accesso carrabile ovvero quello utilizzato dal soggetto residente munito di 
contrassegno disabili

Art. 30 bis – Occupazioni con passi carrabili
Esenzione per i passi carrabili di accesso ai fondi rustici e costruzioni rurali distinte da 
quelle ad uso abitativo:

Predisporremo nuovi  modello  di  richiesta trattandosi  di  nuova disposizione,  verrà richiesto come 
requisito  INDISPENSABILE il  Certificato  C.I.A.  Imprenditore  agricolo  a  Titolo  principale  e  verrà 
richiesta copia di documento di riconoscimento..

L'ESENZIONE VERRÀ RILASCIATA AI PASSI CARRABILI DI ACCESSO ESCLUSIVO AI FONDI.

Nel caso in cui un solo passo carrabile consenta l'accesso sia all'abitazione che al fondo coltivato, 
NON verrà rilasciata/concessa l’esenzione.

Nel  caso in  cui  più  passi  carrabili  diano accesso sia  al  fondo e  sia  al  fabbricato  rurale ad uso 
abitativo, si procederà all'applicazione del canone al passo carraio di ampiezza maggiore, esentando 
dal pagamento tutti gli altri.

Qualora più passi carrabili accedano in via esclusiva al fabbricato rurale ad uso abitativo, nessuno 
sarà soggetto all'esenzione.

Se  all'interno  del  fondo  esistono  fabbricati  diversi  dall'abitazione,  a  servizio  dell'attività  agricola 
(depositi, magazzini, ricoveri attrezzi, ecc) si procederà al rilascio dell'esenzione con le modalità di 
cui sopra.

Art. 5  – Domanda di occupazione

Chi intende fare domanda di occupazione di suolo pubblico deve necessariamente 
allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti 
di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti TARI se ed in quanto dovuta in 
relazione alle attività in funzione delle quali è richiesta l’occupazione.
La  concessione  eventualmente  rilasciata  sulla  base  di  una  falsa  dichiarazione 
sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il concessionario, oltre alle 
relative  conseguenze  penali,  alla  contestazione  dell’originaria  abusività  della  sua 
occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata delle sanzioni ed 
interessi.

In riferimento a tale punto/modifica in data 11/04/2019 presso gli uffici del Dirigente Settore 
Risorse  Tributarie  si  è  tenuto  un  incontro  tecnico  alla  presenza  del  Dirigente  Settore  Risorse 
Tributarie, del Dirigente Settore Marketing territoriale, waterfront e nuovo demanio e del sottoscritto, 
nel  quale  è  stata  richiesta,  da parte  dei  Dirigenti  di  cui  sopra,  all’atto  della  presentazione della 
domanda di  nuovi passi carrabili  e/o di modifica di  quelli  esistenti,  la sottoscrizione da parte del 
richiedente della seguente dichiarazione di regolarità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) :
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A tal proposito, come già riferito nell’incontro del 11/04/2019 evidenzio che:
- l’autorizzazione  per  il  rilascio  del  passo  carrabile  segue  ed  è  concessa  in  base 
all’applicazione del Codice della Strada ed allo specifico regolamento comunale approvato 
con delibera di C.C. 48 del 14/09/2017, diverso cioè dal regolamento per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e dell’applicazione del relativo canone;
- l’applicazione del canone di occupazione suolo pubblico per passi carrabili è applicata 
in base all’art. 30 bis del regolamento comunale per l’applicazione del canone degli spazi ed 
aree pubbliche;
- l’autorizzazione di passo carrabile ed eventuali modifiche richiedono adempimenti e 
verifiche differenti e non riferibili/rapportabili al regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 la regolarità dei pagamenti della TARI è un dato già rilevabile presso gli archivi e base 
dati dell’amministrazione.
Si ritiene opportuno fintanto che non verrà modificato ovvero integrato il regolamento per il 

rilascio  delle  autorizzazioni  di  passo  carrabile  con  i  cambiamenti  inseriti  nel  regolamento  per 
l’occupazione  degli  spazi  pubblici,  non  incrementare  il  già  elevato  numero  di  adempimenti, 
dichiarazioni ed incombenze che il richiedente deve trasmettere, con la sottoscrizione di una nuova 
dichiarazione del pagamento della TARI.

Con  l’occasione  si  porgono  cordiali  saluti  e  si  rimane  in  attesa  di  Vs.  indicazioni  e/o 
disposizioni in assenza delle quali si procederà come sopra indicato.

Il Responsabile U.O. Mobilità
Arch. Marco Tamagnini
(firmato digitalmente)
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