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Art. 190. Comportamento dei pedoni.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopas-

saggi e dei sovrapassaggi.



Nel caso in cui non vi siano attraversamenti pedonali, né sotto/sovra passaggi o questi siano ubicati a più di

cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso

perpendicolare, facendo molta attenzione per evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

In caso di mancanza di marciapiedi, banchine, viali e degli altri spazi predisposti, i pedoni devono circolare

sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio

possibile alla circolazione.

Fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli

sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro, rispetto alla direzione di marcia dei veicoli ,

quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.



Se la strada è a senso unico in un centro abitato, il pedone può circolare sia a destra che a sinistra; il Codice

della Strada non precisa la mano da tenere.

Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla

carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, sono obbligati di marciare su

unica fila.

È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i

larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a cento

metri.



Per non causare intralcio al nomale transito degli altri pedoni, è vietato sostare o indugiare sulla

carreggiata, salvo i casi di necessità , ed è inoltre vietato sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine

o presso gli attraversamenti pedonali.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono

dare la precedenza ai conducenti e nell’attraversare la strada non devono passare davanti agli autobus,

filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

NON ATTRAVERSARE DAVANTI I BUS

Sulle carreggiate e sugli spazi riservati ai pedoni è vietata la circolazione mediante tavole, pattini od altri

acceleratori di andatura



e sono vietati giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate.

Chiunque viola le disposizioni dell’art. 190 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 25 euro a 99 euro ( pagamento entro cinque giorni 17,50 euro; oltre 60 giorni 49,50 euro)

SEGNALI STRADALI

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Presegnala un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata. E’ posto

nelle strade extraurbane a 150 metri dall’attraversamento e nelle strade urbane con limite di velocità su-

periore a 50 km/h. Comporta di dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce e vieta il sor-

passo di un veicolo fermo per fare attraversare i pedoni.

TRANSITO VIETATO AI PEDONI

Vieta ai pedoni di percorrere la strada all’inizio della quale è posto il cartello.



PERCORSO PEDONALE

Indica l’inizio di un percorso, di un itinerario, un viale un’area pedonale urbana, riservata ai soli pedoni.

E’ implicito il divieto di transito per tutte le altre categorie di utenti della strada.

FINE DEL PERCORSO PEDONALE

Indica la fine di un percorso, di un itinerario, un viale un’area pedonale urbana, riservata ai soli pedoni.

PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDI

Indica l’inizio od il proseguimento di una pista o corsia, riservata alle biciclette, contigua e parallela ad

un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni,

FINE DELLA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDI

Indica La fine od il proseguimento di una pista o corsia, riservata alle biciclette, contigua e parallela ad

un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni,



PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Indica l’inizio od il proseguimento di un percorso, un itinerario od un viale, riservato ai pedoni ed alle

biciclette.

FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Indica l’inizio od il proseguimento di un percorso, un itinerario od un viale, riservato ai pedoni ed alle

biciclette.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Segnala un attraversamento pedonale. I conducenti dei veicoli devono moderare la velocità ed

all’occorrenza fermarsi.

Articoli collegati:

*Mancata precedenza ai ciclisti negli attraversamenti ciclabili (Art. 40 comma 11 ed art. 146 comma 2 )

Sanzione di 41 euro e decurtazione di 2 punti dalla patente

*Fermata e sosta su passaggi e attraversamenti pedonali o ciclabili (art. 158 comma 1)g e comma 5)

Sanzione di 40 euro per ciclomotori e motoveicoli e di 84 euro per altri veicoli

*Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali (art. 191 comma 1 e comma 4)

Sanzione di 162 euro e decurtazione di 8 punti dalla patente.-


