
 
 

 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali. 
 

 



A carico di chi apre cantieri stradali  o esegue lavori, deposita materiale sulle aree 

destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni,  vige l’obbligo  di 

munirsi di preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada da  esibire  

ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti in servizio di polizia stradale. 

 

 

In genere i lavori vengono eseguiti su strade aperte al traffico veicolare e pedonale e  

riguardano la posa in opera e la manutenzione della segnaletica stradale verticale e 

orizzontale oppure  interventi per ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade 

quali per esempio il rafforzamento o il risanamento delle strutture; il ripristino di 

manti stradali danneggiati; le riprese di piccole porzioni di asfalto; la manutenzione 

degli argini e delle piantagioni; la ripulitura da detriti di frana o smottamenti; le opere 

di scavo per la posa o riparazione di linee elettriche e telefoniche, gas, rete idrica e 

fognaria; i depositi di materiale, di attrezzature e macchine operatrici  necessari ai 

lavori stradali.   

 



 

I segnali temporanei di pericolo e di indicazione hanno colore di fondo giallo e per 

l’eventuale zavorramento dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi che possono 

costituire pericolo. 

Per evidenziare zone di lavoro di durata non superiori a due giorni possono essere 

usati coni 

 

 



 

mentre i delineatori vengono usati per lavori di durata superiore per delimitare sensi 

di marcia contigui, opposti o paralleli.  

 

 

  



 

 

Occorre delimitare i cantieri, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il 

loro raggio d’azione, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni. 

Devono inoltre essere intrapresi una serie di accorgimenti per garantire la sicurezza e 

la fluidità della circolazione, soprattutto  a difesa della incolumità dei pedoni che 

transitano in prossimità dei cantieri. 

 I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera, fermi 

o in movimento, se esposti al traffico devono portare posteriormente un pannello a 

strisce bianche e rosse integrato dalla freccia di passaggio obbligatorio; devono 

essere presegnalati anche se sono fermi per lavori di brevissima durata e quelli che 

per massa o ingombro procedono a velocità ridotta devono essere equipaggiati con 

una o più luci gialle lampeggianti. 



 

Prima dell’inizio delle attività, nel tratto di strada che precede la zona interessata 

deve essere approntato un presegnalamento adeguato alla velocità dei veicoli, alle 

loro dimensioni, alla tipologia di manovre che devono essere effettuate all’altezza del 

cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e  mantenere in perfetta 

efficienza, di giorno e di notte, gli accorgimenti adottati. 

 



Il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli deve rendersi visibile, sia 

di giorno che di notte, mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti di 

colore rosso o arancione o giallo con fasce rifrangenti bianco argento e  bretelle 

colore arancio per brevi interventi. 

 

 

 

 

SANZIONI da euro 849,00 a 3.396,00 euro per 

Lavori sulle strade senza autorizzazioni o violando le prescrizioni 

Esecuzione di lavori senza accorgimenti di sicurezza 

Omessa o irregolare visibilità del personale addetto ai lavori 

Omessi accorgimenti per i pedoni 

Omissione nella delimitazione e segnalazione dei cantieri 

Omessi accorgimenti di regolazione del traffico 

All’autore della trasgressione è imposto l’obbligo di rimuovere le opere realizzate;  

la violazione può essere commessa da privato o da impresa  e quindi contestata al 

capocantiere e notificata al titolare dell’impresa o al direttore dei lavori.- 

 

 

 

  

 

 

 


