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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.- 

 

 



Senza preventiva concessione dell'ente proprietario della strada, non possono essere effettuati,  

attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,condutture idriche, 

linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, 

teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed 

opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.  

 

Le opere devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci 

la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della 

strada.  

 

Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico 

dell'autorità competente.  

 

    

 

Le autorizzazioni e le concessioni sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le 

strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.  



 

 

Per i tratti di strade statali o regionali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione 

inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del 

comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.  

  

             

 

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati 

fuori della carreggiata in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.  

Gli spazi riservati ai cassonetti che non siano fisicamente delimitati devono essere segnalati con una 

striscia gialla continua di larghezza di dodici centimetri. 



 

 

 

SANZIONI 

Chiunque realizza un'opera o un impianto di cui sopra o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio 

senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 

849 a euro 3.396.  

 

Variazione d’uso di attraversamento di sede stradale da euro 849 a 3.396 euro 

Ipotesi ricorrente quando senza concessione dell’ente proprietario della strada viene variata la 

specifica destinazione, per esempio da passaggio d’acqua a passaggio di gas. 

Queste violazioni importano a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, la sanzione 

amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusivamente realizzate. 

 

Mancata osservanza delle prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento,  

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.  

La violazione prevista dal comma importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. 

 

Collocazione non corretta di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani da euro 422 a 

1.697 euro e sanzione accessoria della sospensione dell’attività  

 

 

 

 

 

 

 



Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.  
 

Le concessioni e le autorizzazioni se interessano strade o autostrade statali, vanno presentate 

all'A.N.A.S. Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e, in caso di strade in concessione, all'ente 

concessionario che le trasmette con il proprio parere all’ A.N.A.S., nel caso in cui il tipo di 

convenzione non consenta al concessionario ad adottare il relativo provvedimento.  

 

La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione 

al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.  

 

 

L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può 

chiedere un deposito cauzionale.  

 

SANZIONI 

Chi intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le 

relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo 

dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è 

tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti.  

 

La mancata presentazione del titolo è sottoposta alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 85 a euro 338.  

 

E’ imposto l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività fino all’esibizione del documento con 

l’avvertenza che in caso di rifiuto della presentazione o di inesistenza dell’autorizzazione  la 

sospensione diviene definitiva con l’obbligo a carico del trasgressore e a sue spese del ripristino dei 

luoghi.  

La mancata sospensione dei lavori comporta la denuncia ai sensi  dell’art. 650 CP  (Inosservanza 

dei provvedimenti dell'Autorità).- 

 

 

 

 


