
Area della Pianificazione Urbanistica – Servizio di Mobilità Urbana  
1 

 

 
 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Servizio Mobilità Urbana 

Via Ausonia, 69 -   091.7401608       091.7402607 
e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it 

               PEC: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 
 

 

REGOLAMENTO GENERALE SOSTA DEI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITÀ 

Deliberazione di Giunta Comunale nr. 207 del 04/09/2020 

 

 

In considerazione dell’equiparazione operata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 75, la 

circolazione e la sosta dei Dispositivi è ammessa in analogia alle norme che regolano la circolazione e la sosta 

dei velocipedi. 

Nello specifico, lo stazionamento dei Dispositivi deve avvenire esclusivamente negli spazi dedicati a 

velocipedi e motocicli o ciclomotori, nonché in aree dedicate a condizione che non sussistano conflitti con 

pedoni o altre categorie veicolari. 

L’Amministrazione, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva di individuare 

ulteriori aree all’interno delle quali possa essere, ex comma 75 septies lett. c) dell’art. 1 della menzionata L. 

160/2019, limitata la circolazione o aree nelle quali incentivarla, o inibito e/o limitato, in via temporanea o 

permanente, il rilascio o prelievo dei Dispositivi. 

Gli Operatori, preventivamente informati dell’adozione delle suddette misure restrittive della circolazione e 

sosta dei Dispositivi, devono adeguare tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la 

puntuale informazione alla propria utenza. 

Nell'ambito del Tavolo di coordinamento, istituito ai sensi dell’art. 12 delle Linee Guida adottate con 

deliberazione della G.C. nr. 207/2020, possono essere concordate con gli Operatori specifiche ipotesi di 

sospensione temporanea del servizio per eccezionali condizioni atmosferiche o esigenze correlate ad eventi o 

manifestazioni di particolare impatto sul territorio. 

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalle Linee Guida, gli Operatori devono impedire il noleggio nelle 

aree in cui sia inibita la circolazione o la sosta dei Dispositivi. 

Gli operatori devono svolgere quotidianamente le operazioni di riequilibrio della distribuzione dei monopattini 

sul territorio in funzione dell’andamento della domanda, anche su eventuale segnalazione del Comune, e che 
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provvedano alla localizzazione ed al recupero immediato di ciascun monopattino che risulta abbandonato, non 

restituito, o posizionato in aree dove la sosta non è ammessa. 

A seguito della situazione emergenziale in atto, legata alla diffusione del virus Covid-19, il gestore dovrà 

garantire altresì la sanificazione dei mezzi nel rispetto delle norme vigenti atta a garantire la prevenzione del 

contagio e della diffusione del virus.  

È consentita la circolazione e l'accesso gratuito alle Z.T.L. istituite sul territorio della città di Palermo e 

comunque alle condizioni del vigente disciplinare tecnico, per gli automezzi adibiti alla manutenzione e al 

ricollocamento dei Dispositivi da parte degli Operatori di sharing. 

Il numero massimo di mezzi di manutenzione autorizzabili per ciascun operatore e le modalità di 

comunicazione delle relative targhe saranno concordate, in sede operativa, con il Servizio di Mobilità Urbana. 

I gestori, a loro cura e spese, dovranno effettuare un’adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti 

circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative al rispetto del Codice della Strada1, alla sicurezza stradale, 

alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta e che i monopattini in servizio siano dotati di un sistema 

tecnologico atto a garantire l’informazione all’utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la 

circolazione dei mezzi, nonché in merito alle aree nelle quali è vietata la sosta dei mezzi. 

 

Limitazioni alla sosta 

I servizi in oggetto dovranno essere disponibili all'utilizzo secondo lo schema a flusso libero, con la possibilità 

di rilasciare il dispositivo in un punto diverso da quello di prelievo. L’adozione di tale schema è tuttavia 

soggetta a specifiche limitazioni alla sosta dei monopattini. 

Nelle aree di pregio storico/architettonico o comunque sottoposte a vincolo, la sosta è rigorosamente vietata. 

Transito e sosta dei monopattini sono inoltre vietate lungo tutto il tracciato del tram. 

È vietato il transito dei monopattini lungo tutti i marciapiedi, mentre la sosta sui marciapiedi sarà consentita 

solo se il mezzo sarà correttamente posizionato con il suo cavalletto e in modo tale da non intralciare i percorsi 

pedonali, cioè dovrà sempre avvenire con modalità tali da non ridurre lo spazio del marciapiede utilizzabile 

dai pedoni in transito sotto la misura di 1,8 metri (2,0 metri se sul marciapiede sono presenti ostacoli come 

edicole, gabbiotti, stand, ecc.) 

Al fine di preservare il decoro urbano e garantire la massima condivisione del servizio, nonché consentire in 

maniera più agevole il recupero e ricollocamento dei mezzi, è vietato il deposito dei dispositivi all’interno delle 

seguenti aree: 

                                                           
1 Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in breve "decreto semplificazione", che ha anche operato 
eterogenee modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
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- all’interno delle zone di pertinenza di ville e giardini pubblici; 

- aree interne di pertinenza degli ospedali, Orto Botanico, Fiera, Stazione ferroviaria, stadio comunale. 

- lungo entrambi i sensi della carreggiata centrale di Viale della Regione Siciliana; 

In ogni caso i monopattini dovranno essere dotati di idoneo cavalletto per la sosta. 

Per incentivare gli utenti a rispettare tali indicazioni, uno degli standard minimi di servizio che dovrà essere 

garantito dagli operatori, dovrà essere quello di impedire il blocco del dispositivo (e quindi della tariffazione) 

laddove l’utente effettui la sosta in corrispondenza di tali aree. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di individuare ulteriori aree da verificare e concordare con gli 

operatori, a seguito di sopralluogo congiunto, al termine della fase di selezione. La fase emergenziale ha 

contribuito infatti a modificare le esigenze di spazi pubblici per la riorganizzazione di alcune attività 

commerciali, soprattutto all’interno della zona centrale della città. L'individuazione delle aree idonee dovrà 

tener conto di tali esigenze, che potranno ulteriormente mutare nei prossimi mesi, nonché della mobilità degli 

altri utenti della strada. 

Nel caso di differenti necessità riscontrate durante l’esercizio del servizio, l’Amministrazione comunale, 

inoltre, si riserva di modificare o segnalare ulteriori aree dove non potrà in ogni caso essere consentita la sosta 

e il deposito dei monopattini, dandone tempestiva comunicazione ai gestori. Sarà cura e responsabilità del 

gestore provvedere all’attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, con recupero e spostamento dei 

monopattini. 

La sosta dei monopattini è permessa negli stalli di sosta dedicati ai velocipedi, motocicli o ciclomotori oppure 

a lato strada, ove non espressamente vietata la sosta, e in ogni caso mai in contrasto con quanto previsto dal 

codice della strada e sempre con buonsenso affinché non costituisca intralcio o pericolo per tutti i fruitori. 

È fatto assoluto divieto di abbandono e/o sosta del veicolo lungo tutta la sede stradale, destinata allo 

scorrimento dei veicoli, nonché sulle intersezioni stradali. 

 

 


