
Q 
Ai.d~kJ.~ J~ • .,..-

~~y~ 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale 
Divisione /I 

Prot. n. 12.aJ AI Comune 

Oggetto:- Richiesta di parere per segnaletica stradale verticale ed orizzontale per aree 
riservate a carico e scarico. Quesito. Rit. nota fax del 11.01.2012. 

Nel confermare integralmente il contenuto della nota prot. n. 62785 del 03.07.2007, si 
precisa quanto segue. 

In primo luogo non si comprende la necessità di una riserva di 24 ore per le operazioni di 
carico e scarico delle merci; al riguardo si rammenta che le ordinanze prescrittive di cui all'art. 5 c. 
3 del Codice (DLs n. 285/1992) devono essere opportunamente motivate. 

In secondo luogo si ribadisce che il oolore giallo deve essere utilizzato unicamente per gli 
stalli di sosta riservati ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. d); in tal senso deve intendersi Il concetto di 
riserva esclusiva a tempo indeterminato espresso nella citata nota prot. n. 62785 del 03.07.2007. 

Nel caso di spazi riservati al carico e scarico di merci ai sensI del medesimo art. 7 c. 1 lett. 
g), ferma restando l'opportunità di orari limitati nel tempo se non si giustificano operazioni che si 
protraggano per 24 ore consecutive, andrà utilizzata l'idonea segnaletica verticale di parcheggio, 
costituita dal segnale di cui all'art. 120, C. 1 lett. cl, Fig. Il .76, corredato di pannelli integrativi, 
ovvero dal pannello composito per la regolamentazione flessibile della sosta di cui al medesimo 
art. 120, C. 4 , Fig. 11.79/d, del Regolamento, con i simboli di cui all'art. 125 C. 2 del Regolamento, 
Fig.II.124. 

Si rammenta Infine che eccezioni permanenti al divieto di sosta sono consentite solo nei 
casi previsti dall'art. 120 cc. 2 e 3 del Regolamento. 
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Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

IL OIRETIORE DELLA DIVISIONE 
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTIAl 
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