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1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

OGGETTO: Attività di noleggio ~egway" . 

CL."""""", •••• "C~._FAS ..... ,,,,"""""" 
RI~~rUIO 1,7 MAGI 2D11 

o p~()t. N, .............. ,,,,, .. ........... ;_."" .. " .... " ..... ,,"", 
Oel "' .. "'·.U ... "" .. II' ...... """·, .... • .... ,,,,,·,· .. ··,.U,, 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTIURE E DEI 
TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed 
Informativi e Statistici 
Via Caraci, 36 

e, per conoscenza 

- AL COMUNE DI _---'(I> 

Sistemi 

ROMA 

Il Comune che legge per conoscenza, con la nota che si allega, ha 
chiesto un parere inerente la disciplina della circolazione applicabile ai 
dispositivi denominati "Segway" anche al fine di regolamentare una 
presumibile attività di noleggio degli stessi nella prossima stagione estiva. 

In proposito si annota preliminarmente che questa Direzione non 
ritiene che le eventuali procedure di approvazione tecnica e i requisiti 
costruttivi di tali veicoli rientrino nella competenza di questo Dicastero. 

Per quanto riguarda, invece, le prescrizioni da imporre alla 
circolazione dei veicoli di cui trattasi, si ritiene necessario distinguere tra 
veicoli per invalidi e veicoli denominati "Segway". 
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Infatti, mentre i primi, per espressa previsione dell'art, 46 C.d,S non 
possono essere mai assimilabili ai "veicoli" e, perciò, implicitamente, anche 
se dotati di motore, sono da considerare "pedoni" ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni del Codice stesso, i secondi non trovano una 
regolamentazione positiva nel Codice e, quindi, allo stato della normativa 
vigente, sono da ritenere esclusi dalla circolazione sulla strada, sui 
marciapiedi e sulle piste, essendo il loro utilizzo limitato alle aree private 
non assimilabili alle strade, 

La modifica nOlmativa introdotta dal D.L. 23.10.2008 n. 162 
convertito in Legge 22.12.2008, n. 201, all'articolo 59 C.d.S, sembra, 
astrattamente, consentire la possibilità di individuare veicoli con 
caratteristiche atipiche anche tra quelli che non sono riconducibili ai veicoli 
di cui agli artt. 52, 53 e 54 C.d.S. In tale ottica, sarebbe astrattamente 
possibile prevedere che i veicoli denominati "Segway" siano assimilati ai 
velocipedi. 

A giudizio di questa Direzione, tuttavia, ragioni tecniche e motivi di 
tutela della sicurezza degli utenti che li utilizzano e degli altri utenti della 
strada, impongono di limitare al massimo l'impiego sulle strade di siffatti 
veicoli. Infatti, la loro ridotta velocità e l'assenza efficaci dispositivi di 
segnalazione visiva inducono a ritenere che la loro circolazione sulle strade, 
ed in speciale modo su quelle extraurbane o sulle strade urbane di 
scorrimento, sia assolutamente da evitare. 

Per tali ragioni, ai fini della disciplina delle circolazione su strada, si 
ritiene che i veicoli di cui trattasi non possano essere nemmeno assimilabili 
ai "velocipedi" di cui all'art. 51 C.d.S. 

Da ultimo, sorgono perplessità circa la possibilità di consentire l'uso 
dei predetti dispositivi sui marciapiedi per le eventuali interferenze con i 
flussi pedonali. 

MOD.5 G. 
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Atteso quanto esposto, ritenendo che le questioni sopraindicate 
richiedano comunque un maggiore approfondimento, si chiede un parere 
chiarificatore sulla disciplina applicabile ai citati dispositivi. 

CENTRALE 

MOD_ 5G 
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