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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 20. Occupazione della sede stradale. 

 



Su autostrade, strade extraurbane principali, secondarie e di scorrimento è vietato ogni tipo di 

occupazione della sede stradale, con veicoli in attività commerciali, baracche, tende, banconi, 

tavoli, sedie e simili. 

 

Può essere autorizzata l'occupazione della carreggiata sulle strade urbane di quartiere e le strade 

locali, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. 

Nel caso di  zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla 

circolazione.  

 

 

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche 

geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita 

una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone disabili con limitata capacità 

motoria.  



                                                                  

 

L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è 

consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento, 

ovvero di un metro o tre metri dal confine stradale  se le recinzioni sono alte rispettivamente meno 

di un metro o più di un metro.  

 

 

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni 

può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai 

fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 

metri.  

 



  

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle 

intersezioni previste dall’art. 18 del Codice della strada. 

I triangoli di visibilità sono le zone degli incroci che devono essere sgombre da ogni ostacolo, di 

altezza superiore a un metro, per consentire ai veicoli di vedersi nella fase di attraversamento delle 

intersezioni. 

 

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o in possesso 

della concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, oltre alla sanzione amministrativa da 

169 euro a 680 euro, ha l'obbligo di rimuovere le opere abusive a proprie spese.- 

 


