
PROVINCIA DI ASTI 
AREA TERRITORIO 

SERVZIO VIABILITA’ E PATRIMONIO 

  1

1. Che cos’è un passo carraio? 
Sono considerati passi carrabili, assoggettati al canone di occupazione, quei manufatti 
costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli 
lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a 
facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata ossia il semplice attraversamento 
della banchina che ne determini in qualsiasi modo la modifica della medesima 
(variazione di dislivello, riempimento di scarpata odi fosso, muretti d’ala, grigliati, 
condutture, etc.). 
 
2. Chi deve richiedere l’autorizzazione ed è quindi il soggetto passivo del 
canone? 
Il soggetto passivo è il proprietario dell’area privata cui si accede attraverso il passo 
carrabile. 
Nel caso che più proprietari o più fondi si servano di un unico passo carrabile, il canone 
è dovuto in solido dai proprietari dell’area che si immette sulla strada provinciale. 
Per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone imputato è 
richiesto direttamente all’amministratore del condominio, quale rappresentante dello 
stesso. 
Il medesimo dovrà provvedere al pagamento del canone con ripartizione fra i proprietari 
dell’area comune secondo le norme civilistiche in materia di condominio. 
Nel caso di fondi sottoposti a servitù passiva, il pagamento del canone di occupazione 
verrà effettuato con un unico versamento ritenendo i cointestatari, o i titolari di servitù 
attiva, solidamente responsabili dell’assolvimento del canone. 
 
3. Chi è esentato? 
Sono esclusi dal canone di occupazione i passi carrabili a raso, cioè gli accessi posti 
a filo con il manto stradale che si aprono direttamente sulla sede viabile pavimentata, 
cioè nel caso in cui sia inesistente la banchina e in ogni caso mancanti di un’opera 
visibile che renda concreta l’occupazione nonché certa la superficie sottratta all’uso 
pubblico e l’accesso non sia individuato da apposito segnale autorizzato dall’Ente 
proprietario ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 285 del 30/4/1992. 

Sono inoltre esentati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a. occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro 
Consorzi, dalle Comunità montane, dai Consorzi di Bonifica e da Enti religiosi per 
l’esercizio di culto ammessi nello Stato; 
b. le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di 
cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse 
risultino iscritte nell’anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze 
c. le occupazioni effettuate con accessi pedonali con un’apertura massima di m. 1,20 o, 
se di dimensioni superiori, che palesemente non consentano l’utilizzo dell’accesso 
come carrabile o eseguiti con dei dispositivi fissi e non rimovibili, atti ad impedire 
l’accesso dei veicoli e che comunque la distanza libera tra detti dispositivi fissi non sia 
superiore a metri 1,20 
d. gli accessi carrabili destinati a soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 12 
del DPR n. 503 del 24.07.1996, in possesso del relativo contrassegno 
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e. dal 01/01/2015 gli accessi ai terreni agricoli, resta assoggetta l’abitazione del 
coltivatore diretto che però gode della riduzione della tariffa al 50 % 
 
4. quando paga l’accesso a raso  
L’accesso a raso è soggetto al pagamento del canone nel momento in cui il proprietario 
richiede il cartello di passo carrabile. 
 
5. Come si calcola il canone: 
La determinazione del canone annuo (C.A.) dovuto all’occupazione con accessi 
carrabili, dovrà essere calcolata con la seguente metodologia: 

Caone annuo = tariffa euro/mq x superficie x coeff. categoria strada x tipologia occupazione 

- Tariffa annua applicata = 13,16 euro/mq 

- Superficie = apertura accesso x 1 m convenzionale di profondità 

- Coeff. categoria strada =  esistono due tipologie di strade, la prima a coefficiente 1 e 
la seconda a coefficiente 0,8 

- Tipologia occupazione = esistono quattro tipologie di occupazione 
0,5 per accesso Agricolo  
0,8 per accesso di Civile Abitazione 0,8 
1,2 per distributore di Carburante 1,2 e grandi insediamenti 
1,0 per terziario (industriale, artigianale, commerciale, etc.) 
 
6. Come si misura un passo carraio? 
Un passo carraio (o carrabile) si misura moltiplicando la sua larghezza utile, misurata 
sul confine di proprietà, per la profondità convenzionale di un metro. 
 
7. Quella che si paga è il canone del 2014? 
Si, da pagare entro il 31/03/2015. 
Il canone del 2015 si dovrà pagare entro il 30/10/2015, salvo proroghe. 
 
8. Come si distingue un passo carrabile autorizzato? 
Un passo carrabile deve essere identificato da un apposito segnale che va affisso sul 
confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico in maniera che sia ben visibile dalla 
carreggiata. 
Tale cartello riporta il nome e lo stemma del comune che lo ha concesso, il numero di 
passo carrabile, la scritta passo carrabile e il segnale di divieto di sosta. 
Senza queste informazioni il segnale non ha valore ed è soggetto alle sanzioni dell’art. 
22 comma 12 del codice della strada. 
 
9. Chi rilascia il cartello di passo carrabile ? 
Il cartello di passo carrabile viene rilasciata dalla Provincia di Asti al momento del 
rilascio dell’autorizzazione previo versamento delle spese di istruttoria da parte del 
soggetto richiedente, pari ad euro 10 per i passi carrabili agricoli ed euro 60 per tutte le 
altre tipologie di accesso. 
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10. Che durata ha l’autorizzazione ? 
La durata dell’autorizzazione è indicata sulla medesima e comunque per le occupazioni 
permanenti la provincia di Asti ha stabilito la durata massima di 19 anni. 
 
11. Cosa devo fare se l’accesso risulta privo di autorizzazione o con 
l’autorizzazione scaduta ? 
Dovrò provvedere a compilare e consegnare il modello di autodichiarazione, scaricabile 
dal sito della Provincia (www.provincia.asti.it/passi_carrabili/). 
 
12. Cosa devo fare se l’acceso è già autorizzato ? 
I proprietari di passi carrabili muniti di autorizzazione in vigore, hanno ricevuto a casa 
l’avviso di pagamento con indicato l’importo ed allegato il bollettino postale sul quale 
come causale di versamento il numero del’autorizzazione, il codice fiscale del 
proprietario, l’anno di riferimento 
 
13. Chi può sostare davanti al mio passo carraio? 
Dopo l’affissione del cartello di passo carrabile, non è permessa la sosta né il 
parcheggio di alcun veicolo. E' tuttavia permessa la breve fermata di un veicolo, quando 
questo deve fare operazioni di carico o scarico merci. 
 
15.Cosa devo fare se varia la proprietà dell’immobile asservito dal passo carraio? 
I proprietari dei passi carrabili e gli Amministratori dei condomini hanno l’obbligo di 
provvedere alla comunicazione, all’Ufficio Concessioni della Provincia, per qualsiasi 
variazione della titolarità dell’immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla 
intervenuta variazione. 
 
16.Posso rinunciare al passo carraio? 
Ove i proprietari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere 
l’abolizione con apposita domanda alla Provincia, purché la messa in ripristino 
dell’assetto stradale sia effettuata a spese del richiedente. 
 
 

Il resto delle informazioni sono disponibili sul sito 
http://www.provincia.asti.gov.it/passi_carrabili/ 

 
oppure contattando l’Ufficio COSAP 

0141 433228 - passi.carrabili@provincia.asti.it 


