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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 15. Atti vietati.- 
 

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:   

 

 

danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, 

alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di 

pericolo per la circolazione;  



 

 

danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto 

ad essa attinente. 

                                                 

Si applica il presente articolo se derivante da comportamento colposo, come nel caso di incidente 

stradale, mentre se è di natura dolosa, cioè derivante da atto di vandalismo, si applica il codice 

penale. 

Per danneggiamento di una cosa si intende ogni modifica della stessa, a tal punto da renderla 

inutilizzabile in tutto o in parte o comunque meno idonea al suo scopo o alla sua destinazione d’uso. 

Ogni atto che concorre all’alterazione della cosa può considerarsi un danneggiamento. 

La distruzione è da considerarsi una forma estrema di danneggiamento. 

Il divieto di danneggiamento riguarda sia i conducenti (anche di animali) che i pedoni e non soltanto 

la sede stradale ma anche banchine, marciapiedi, cartelli indicatori, fossi, parapetti. 

Il danneggiamento può essere conseguenza di un incidente stradale nel quale sia coinvolto il 

conducente, può derivare da una errata manovra, dalla perdita di un carico, dall’uso di gomme 

chiodate o dall’uso di catene in strade non innevate o conseguenza della realizzazione di lavori. 

Tutto ciò che riguarda l’usura derivante dall’utilizzo continuo della cosa, (per esempio il 

deterioramento della sede stradale), oppure che non riguarda l’alterazione della funzionalità della 

strada, (per esempio l’imbrattamento con prodotti che non producono effetti sulla sicurezza 

stradale) non possono configurarsi come danneggiamento. 



 

 

E’ vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti,  nei fossi 

laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;  

 

 

 

 

far circolare bestiame, su una strada non classificata come strada locale o sua pertinenza con 

l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;  

 

 



 

depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le 

sue pertinenze; 

 

 

insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in 

movimento; 

 



 

apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi 

e diramazioni;  

 

 

scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere 

o incanalare in essi acque di qualunque natura. 

 



 

SANZIONI                

Chiunque danneggia opere o piantagioni, sposta, rimuove o imbratta la segnaletica stradale, 

sparge fango o detriti sulla strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 41 a euro 169.      

 

Chiunque impedisce il libero deflusso delle acque nei fossi laterali o scarica nei terreni 

sottostanti, fa circolare bestiame, deposita rifiuti o imbratta la strada, scarica nei fossi laterali, getta 

rifiuti dai veicoli in sosta o movimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da euro 25 a euro 100. 

 

Chiunque insozza la strada o le sue pertinenze, getta rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in 

movimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425.  

 

Consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del 

ripristino dei luoghi a proprie spese.- 

  


