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Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.- 
 

 Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

 

stabilire la precedenza su determinate strade,  tratti di strade o intersezioni, quando lo 

richiedano la intensità o la sicurezza del traffico; 

prescrivere ai conducenti,  l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la 

precedenza, prima di immettersi su una determinata strada. 
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riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili 

del fuoco, dei servizi di soccorso, ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea 

e di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, 

munite del contrassegno speciale;     

stabilire aree di parcheggio dei veicoli;  

 

 

stabilire,      previa     deliberazione   della giunta, aree    destinate   al    parcheggio a 

tariffazione   oraria   con  dispositivi   di    controllo  di   durata   della    sosta,  anche 

senza custodia  del veicolo (le cosidette zone blu). 

 



 

Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di 

installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono 

stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

I proventi dei parcheggi a pagamento, spettano  agli enti proprietari della strada e 

sono  destinati  alla  installazione, alla costruzione e gestione di parcheggi  in 

superficie,  sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento e agli interventi  per il 

finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. 

 

Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e 

comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del 

traffico.  

 

Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi 

ai veicoli riservati a servizi di polizia e agli esercenti le professioni sanitarie, 

nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o 

impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.  

 

 



Inoltre, con ordinanza del sindaco, i comuni , nei centri abitati possono: 

 

prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di 

merci;  

 

istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan;  

 

riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al 

fine di favorire la mobilità urbana; 

 

 



disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di 

tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per 

urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad 

esigenze di carattere tecnico;  

 

riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di 

rotaie o a veicoli destinati a determinati usi;  

 

 

vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere 

tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di 

quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; 

limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e 

motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio 

artistico, ambientale e naturale.  

 

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia 

diversamente indicato nel relativo segnale.  

 

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti   

sono di competenza del Prefetto. 

 

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di 

sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, nel caso in cui siano 

stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per 

accertate necessità, possono essere accordati, permessi subordinati a speciali 

condizioni e cautele. 



 

 

 

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in 

concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della 

sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve 

riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o 

senza dispositivi di controllo di durata della sosta.  

Tale obbligo non sussiste in "area pedonale" in "zona a traffico limitato”  e in altre 

zone di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate dalla giunta, nelle 

quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.  

 

I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare mediante appositi 

segnali  le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del 

traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul 

patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.  

In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, 

ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.  

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, 

all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.  

 

In area pedonale e zona a traffico limitato (Ztl)  e delle altre zone di particolare 

rilevanza urbanistica, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, 

superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo 

gratuito od oneroso.   



 

 

Salvo che il fatto costituisca reato, l’esercizio abusivo, anche avvalendosi di altre 

persone, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria.  

Se nell'attività sono impiegati minori o nei casi di reiterazione, la sanzione 

amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio.  

 

 

 

Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite. 



      SANZIONI  

 

Violazioni delle disposizioni che limitano la sosta   

Sosta in area a pagamento  

(da euro 25,00  a euro 100,00) 

 

Inosservanza di obblighi divieti o limitazioni   

Circolazione su corsie riservate  

Divieto di fermata  

Divieto di sosta o parcheggio  

Pneumatici da neve o catene  

Transito di armenti o greggi  

Divieto di sosta per esigenze tecniche o di pulizia della strada   

Sosta in spazi riservati ai mezzi di polizia, antincendio, soccorso  

Sosta in spazi riservati allo stazionamento dei veicoli n servizio pubblico di linea 

(capolinea)   

Inosservanza degli orari di carico e scarico  

Sosta in aree riservate alle autocaravan  

Circolazione su strade riservate al trasporto pubblico  

Sosta negli  spazi riservati ai residenti  

(da euro 41 a euro 169,00) 

 

Circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici  

(da euro 81,00 a euro 326,00) 

 

 

 



Circolazione in aree pedonali o zone a traffico limitato  

Divieto o sospensione della circolazione    

Limitazioni della circolazione per prevenzione inquinamenti o tutela patrimonio 

pubblico   

(da euro 85, 00 a euro 338,00) 

 

Circolazione di veicoli di categoria inquinante non ammessa  

(da euro 164,00  a euro 659,00) 

 

Attività di parcheggiatore o guardamacchine  (da euro 1.000,00 a euro 3.500,00) 

Se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione 

amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. 

Si applica, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite. 

 

Nuove sanzioni in vigore dal 22 aprile 2017,  con l’entrata in vigore della legge 18 

aprile 2017, n. 48, recante la conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-

legge   20 febbraio 2017, n. 14 (“disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza delle 

città”).- 

 

 


