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di Fabio Di MitaAttualità

on riferimento al procedimento relativo alla regolamentazione della 
sosta e dei parcheggi e per la predisposizione del provvedimento 
di regolamentazione, si forniscono di seguito i dettami per una 
corretta organizzazione dei parcheggi e delle aree di sosta anche 
al fine di scongiurare potenziali contenziosi derivanti da un impiego 
non corretto della segnaletica.

Oggetto di studio sono le aree adibite al parcheggio e alla sosta 
nelle quali sono vigenti le norme sulla segnaletica stradale.

Trattasi dunque di aree ad uso pubblico, siano esse di proprietà pubblica 
o privata, libere o a pagamento, gestite o non gestite, con o senza sbarra di 
accesso.

Per meglio chiarire, un parcheggio può considerarsi aperto all’uso pubblico 
quando vi può accedere indiscriminatamente chiunque. Pertanto è irrilevante 
che l’area sia privata oppure gestita o con sbarra di accesso: ciò che conta è 
che vi possa accedere indistintamente chiunque.

Organizzare le aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli richiede una 
concreta applicazione sul campo da parte dell’ente proprietario della strada.

In questa sede si propone un percorso un ventaglio di soluzioni che dovranno 
essere periodicamente verificate sul campo e modulate in relazione  ai risultati 
conseguiti.

ORGANIZZAZIONE DELL’ AREA
DI  PARCHEGGIO
Vademecum operativo
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Definizioni e quadro normativo di riferimento
La sosta è la “sospensione della marcia del veicolo protratta 

nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del 
conducente” (art. 157, c. 1, lett. c, Codice della Strada).

Il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta 
fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o 
non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice). La definizione 
è ulteriormente precisata dall’ art. 120, c. 1, lett. c) del 
Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, 
prescrive che lo stesso possa essere usato per indicare 
un’area organizzata o attrezzata per sostare per un tempo 
indeterminato, salva diversa indicazione.

La regolamentazione della sosta e del parcheggio non 
trova una compiuta disciplina nel Codice della Strada e nel 
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

 È necessaria l’integrazione di ulteriori provvedimenti 
tra i quali il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità 
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento 
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche il D.P.R. 
24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici;

la Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici 
sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice 
della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione 
e la manutenzione; il D.M. 5 novembre 2001 n. 6792 - Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

Analisi dei flussi di traffico
Attività preliminare fondamentale per la progettazione di 

un parcheggio o di un’area adibita alla sosta è l’indagine sui 
flussi di traffico. Infatti, solo in base alle esigenze emerse e 
alle criticità riscontrate attraverso l’analisi dei flussi, l’ente 
proprietario sarà in grado di rispondere adeguatamente alla 
domanda di sosta.

In altre parole, organizzare un’area adibita al parcheggio o 
alla sosta dei veicoli significa fornire una risposta alle esigenze 
di traffico esterno all’area: per tale motivo la progettazione 
dell’area deve avere alla base una relazione tecnica sui flussi 
di traffico suddivisi per orari e per tipologie di veicoli. occorre 
effettuare un monitoraggio per rilevare almeno:

• quanti sono i veicoli che transitano al giorno / settimana 
/ mese / anno;

• a quale tipologia appartengono (quante autovetture, quanti 
motocicli, quanti autobus);

• in quali orari le singole tipologie di veicoli transitano;
• quali sono le strade più percorse e per quanto tempo si 

registra un flusso continuo di traffico;
Ma non basta. Occorre un monitoraggio continuo per 

controllare il verificarsi di eventuali criticità sulle strade 
adiacenti all’area o al suo interno e conseguentemente 
variare l’organizzazione dell’area per superare i problemi 
che periodicamente si riscontrano.

In tal modo il parcheggio può diventare un’area per 
compensare dette criticità, tenuto conto che la mancanza 
o l’inadeguatezza degli stalli di sosta e la vana ricerca di uno 
stallo accessibile, aumenta il numero di veicoli all’interno di 

un flusso di traffico
Il Codice della Strada, d’altra parte, prevede in maniera 

esplicita la creazione di un sistema di monitoraggio del traffico 
stradale, nell’ambito di un’attività più generale finalizzata 
all’istituzione di archivi e anagrafe nazionali, nell’intento di 
favorire l’innalzamento dei livelli di sicurezza sull’intera rete 
nazionale (si veda in particolare l’art. 227 C.d.S.).

Organizzazione area: ottimizzazione 
in base alla geometria

In linea generale, appare doveroso premettere che 
per organizzazione di un parcheggio si deve intendere 
l’ottimizzazione d’uso dell’area disponibile alla luce delle 
esigenze da soddisfare e della sua geometria.

Acquisiti i dati sui flussi veicolari e individuata l’area, occorre 
analizzarla attraverso un rilievo e una restituzione grafica 
che evidenzi le caratteristiche strutturali minime dell’area: 
superficie, pavimentazione, pendenze, altezze; capacità di 
carico.

L’attenzione dovrà essere rivolta verso l’ingresso e l’uscita 
dell’area, il senso di marcia interno e una serie di fattori quali, 
a titolo esemplificativo, ostacoli interni e altezze ammissibili.

Per quanto riguarda l’accesso nell’area adibita al parcheggio, 
si è avuto modo di constatare che alcuni enti proprietari 
delle strade, con l’intento di impedire l’accesso a una o più 
categorie di veicoli aventi una determinata altezza, procedono 
all’installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, 

A tal riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha più volte evidenziato che l’installazione di sbarre ad altezza 
ridotta dalla sede stradale è illegittima in assenza di altezze 
inferiori nella strada e/o nel parcheggio che ne giustifichino 
tecnicamente l’installazione.

Inoltre, l’installazione di una sbarra altimetrica è suscettibile, 
oltre che di limitare la circolazione stradale, anche di 
compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire 
e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi 
di emergenza quali ad esempio ambulanze, veicoli dei vigili 
del fuoco o della protezione civile.

Le sbarre appaiono come una vera e propria insidia stradale 
e l’eventuale mancata rimozione delle stesse comporta 
una responsabilità civile dell’ente proprietario della strada 
ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile oltre che 
un’eventuale responsabilità penale.

L’ente proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere 
dell’installazione e della mancata rimozione anche dinanzi 
alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi 
di danno erariale.

In presenza di una sbarra ad altezza ridotta, l’organo di 
polizia stradale, dopo aver verificato la mancanza di ostacoli 
che ne giustificherebbero l’installazione, dovrà accertare la 
violazione dell’art. 45 del Codice della Strada  e comminare 
la relativa sanzione nei confronti dell’ente proprietario della 
strada che sarà tenuto a rimuovere il manufatto.

In caso contrario, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti potrebbe esperire la procedura contemplata dall’art. 
45 co. 2, 3, 4 e 7 del Codice della Strada.

Circolazione interna all’area
L’ente proprietario dovrà prevedere una regolamentazione 



della circolazione interna al parcheggio 
sulla base anzitutto della superficie 
dell’area. Nel percorso dei veicoli è 
necessario evitare per quanto possibile 
le intersezioni e i tratti di corsie di 
manovra a fondo cieco. Anche il 
doppio senso di marcia deve essere 
evitato poiché complica la circolazione 
ed incrementa i punti di conflitto tra le 
traiettorie dei flussi. Si consiglia pertanto 
una circolazione a senso unico nelle 
corsie di manovra poiché presenta i 
seguenti vantaggi:

• larghezza della corsia di marcia 
inferiore

• possibilità di angolare gli stalli;
• maggiore facilità di manovra e celerità 

nei percorsi;
• ricerca dello stallo libero agevolata;
• minore presenza di punti di conflitto 

o di intersezione dei flussi.

Presupposto per la successiva attività 
di delimitazione degli spazi e loro 
destinazione è dunque la conoscenza del 
fenomeno circolazione entro l’ambito di 
studio ( quindi anche fabbisogno di spazi 
di parcheggio e di categorie di veicoli 
che ne dovranno fruire ) e disponibilità 
di un rilievo delle aree e strade sulle 
quali sarà possibile consentire la sosta 
o il parcheggio.

In particolare,  nel caso di un’ area 
esterna adibita esclusivamente a 
parcheggio, nell’ambito dell’attività 
tecnico-istruttoria si dovrà anzitutto 
tener conto dell’ingresso e dell’uscita 
del parcheggio, della specifica geometria 
dell’area nonché di tutti gli altri fattori 
concorrenti quali, a titolo esemplificativo, 
eventuali ostacoli interni e altezze 
ammissibili.

Al f ine di una ott imizzazione 
dell’organizzazione del parcheggio, 
una volta effettuata una valutazione 
effettiva dei flussi di traffico nonché della 
tipologia dei veicoli cui è destinata l’ area 
di parcheggio, l’ente proprietario, ove vi 
siano gli spazi necessari, deve realizzare 
stalli con dimensioni adeguate  e fruibile 
alle varie categorie di veicoli ammesse 
alla sosta ( ad es. autovetture, autocarri 
fino a 3,5 tonn, autocaravan, ecc ).

Nel caso di sosta o parcheggio sulla 
sede stradale, tenuto conto della 
regolamentazione della circolazione 

sulla medesima, sarà scelta la modalità 
di delimitazione degli stalli ( longitudinale, 
perpendicolare, obliquo ) in modo che le 
manovre di ingresso e uscita dagli stalli 
avvengano nelle migliori condizioni di 
sicurezza.

Con specifico riguardo agli stalli di sosta 
longitudinali, di solito realizzati su strada 
ai margini della carreggiata, questo 
Ministero già con nota prot. 65235 del 25 
giugno 2009 ha avuto modo di precisare 
che, al fine di consentire la possibilità 
di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare 
le superfici di parcamento disponibili, 
si ritiene necessario realizzare stalli 
di sosta delimitati unicamente per 
larghezza e non per lunghezza,  in modo 
da garantire la fruibilità dell’area a tutti 
gli utenti della strada a prescindere dal 
veicolo che utilizzano.

Considerato che la delimitazione di uno  
stallo  consente la fruizione solo ai veicoli 
che per le loro dimensioni vi rientrano, 
al fine di evitare discriminazioni ovvero 
violazioni dell’art. 351 reg. es. C.d.s. in 
caso di occupazione degli spazi contigui 
allo stallo, si ritiene opportuno che  in 
funzione del quadro esigenziale, siano 
previsti spazi per le varie categorie 
di utenza, sfruttando al meglio le 
strade disponibili , anche con diversa 
delimitazione e disposizione degli stalli. 

In proposito si ritiene opportuno 
evitare che la regolamentazione sia 
impostata nei termini di una sostanziale 
contrapposizione tra due specifiche 
categorie di veicoli: per es. autocaravan 
da un lato e autovetture dall’altro.

Invero, la riserva a particolari tipologie 
di veicolo è giustificabile in situazioni 
nelle quali le caratteristiche geometriche 
di parcheggio non consentono, ad 
esempio, il tracciamento di uno stallo 
per autoveicoli di dimensioni minime. 

In tal caso appare opportuno ottimizzare 
l’area con la riserva di parcheggio a 
ciclomotori, motocicli e velocipedi. 

Altri casi tipici di riserva di parcheggio 
sono quelli relativi al carico e scarico 
merci oppure riguardanti la realizzazione 
di aree di sosta per veicoli di dimensioni 
ogget t ivamente notevol i  qual i 
autoarticolati, autotreni e autosnodati. 

In entrambi i casi tale riserva deve 
essere debitamente evidenziata con 
apposita segnaletica

Fuori dei casi ove risulta giustificabile e 
tecnicamente ammissibile, la riserva di 
parcheggio a determinate categorie di 
veicoli è foriera di una discriminazione 
poiché esclude la possibilità di sosta 
a veicoli appartenenti a una diversa 
categoria che tuttavia rientrerebbero 
nello stallo.

Si ripete che la determinazione delle 
dimensioni degli stalli di sosta deriva 
essenzialmente dalla geometria degli 
spazi a disposizione e dal tipo di 
circolazione lungo le strade ove questi 
insistono..

In conclusione, al fine di scongiurare 
potenziali contenziosi derivanti da un 
impiego non corretto della segnaletica 
stradale si invitano gli enti proprietari 
della strada a effettuare un’analisi 
tecnica e una rilevazione grafica nei 
termini sopra prospettati, evitando di 
adottare la riserva di parcheggio alle 
autovetture e autocaravan ed altri 
veicoli, ove non fosse strettamente 
necessario.

Necessità di riservare adeguate 
aree destinate a parcheggio libero 
su parte della stessa area o nelle 

immediate vicinanze
L’art. 7 comma 8 del Codice della 

Strada dispone che «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 di cui al comma 1, lettera f), 
su parte della stessa area o su altra 
parte nelle immediate vicinanze, deve 
riservare un’adeguata area destinata 
a parcheggio rispettivamente senza 
custodia o senza dispositivi di controllo 
di durata della sosta».

Nell’interpretazione giurisprudenziale 
della norma, le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione con sentenza 09.01.2007, 
n. 116 hanno stabilito che: «Vanno 
annullati i provvedimenti in forza dei 
quali sono stati istituiti i parcheggi a 
pagamento, laddove non abbiano tenuto 
conto dell’obbligo di istituire zone di 
parcheggio gratuito e libero in prossimità 
di aree in cui è vietata la sosta o previsto 
il parcheggio solo a pagamento».

Quanto alla nozione di “immediate 
vicinanze“ si precisa che non è possibile 
fornire una definizione oggettiva del 
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termine, al fine di indicare o determinare 
una distanza minima tra un parcheggio 
con sosta a pagamento e un parcheggio 
con sosta libera.

Comunque, in un ambito di prassi 
operativa rimane assodato che 
per “immediate vicinanze“ si deve 
intendere una distanza ragionevolmente 
breve, anche al fine di tutelare gli 
interessi collettivi degli utenti della 
strada, eventualmente condizionati 
nell’accedere a infrastrutture pubbliche 
(ospedali, scuole ecc.) per effetto della 
leva tariffaria.

Il provvedimento di 
individuazione e regolamentazione 

dell’area di parcheggio
In via preliminare si ricorda che nei 

centri abitati i comuni possono, con 
ordinanza del sindaco stabilire obblighi, 
divieti e limitazioni per ciascuna strada 
o tratto di essa, o per determinate 
categorie di utenti, in relazione alle 
esigenze della circolazione o alle 
caratteristiche strutturali delle strade 
(art. 6, comma 4, lett. b), cui rinvia l’art 
7, comma 1, lett. a), C.d.s.).

Oltre alla specifica normativa del 
codice della strada, l’ente proprietario 
deve sempre rispettare i principi 
generali che governano tutta l’attività 
amministrativa e, in particolare, i principi 
di pubblicità e di trasparenza indicati 
nell’art. 1 della legge n. 241/90 e i principi 

dell’ordinamento comunitario, anch’essi 
richiamati espressamente dall’art. 1, 
legge n. 241/90, tra i quali quelli di parità 
di trattamento e proporzionalità.

Per regolamentare la circolazione 
stradale, gli enti proprietari devono 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
di diritto che giustificano l'emanazione 
delle ordinanze (artt. 6 e 7 C.d.s.) in 
relazione alle risultanze  dell'istruttoria 
mettendo in evidenza il nesso causale 
che deve intercorrere tra le esigenze di 
carattere generale (previste dagli artt. 
6 e 7) e il provvedimento in concreto 
adottato.

L'art. 5 comma 3, C.d.s. attraverso 
l'espressione «ordinanze motivate» 
richiede che l'ente proprietario comprovi 
la sussistenza delle esigenze e dei 
presupposti (già previsti a livello 
normativo) attraverso documenti o 
analisi tecniche che giustifichino il 
provvedimento adottato.

In  mancanza,  l 'o rd inanza d i 
regolamentazione della circolazione 
potrebbe risultare illegittima per 
violazione di legge o eccesso di potere 
riscontrandosi quantomeno un difetto di 
motivazione ovvero di istruttoria.

Anche la giurisprudenza ha sempre 
ritenuto che ogni limitazione, temporanea 
o stabile, del traffico veicolare sulle 
pubbliche vie, va preceduta da 
una attenta analisi dei fenomeni di 
congestione che si intendono evitare 

e va sorretta da idonea motivazione 
sulla necessità dell’iniziativa e sulla 
proporzionalità del sacrificio cosi imposto 
alla collettività, rispetto all’interesse 
pubblico tutelato.

Ogni limitazione alla circolazione 
stradale , atto che incide in sé sulla 
sfera di libertà dell’ utente della strada, 
va operata nel rispetto dei principi 
di proporzionalità e ragionevolezza, 
affermati sia dal diritto nazionale che 
da quello comunitario, la cui corretta 
appl icazione r ichiede da parte 
dell’amministrazione una indagine 
istruttoria trifasica, intesa a verificare: 
a) la idoneità del provvedimento, ovvero 
il rapporto tra il mezzo adoperato e 
l’obiettivo perseguito, in virtù di tale 
parametro l’esercizio del potere è 
legittimo solo se la soluzione adottata 
consenta di raggiungere l’obiettivo; b) 
la sua “necessarietà”, ovvero l’assenza 
di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale 
da incidere in misura minore sulla sfera 
dell‘utente della strada, in tal senso la 
scelta fra tutti i mezzi astrattamente 
idonei deve cadere su quello che 
comporti il minor sacrificio; c)  la sua “ 
adeguatezza”, cioè la tollerabilità della 
restrizione che comporta per l ‘utente 
della strada, e, pertanto, l’esercizio 
del potere, pur idoneo e necessario, 
è legittimo solo se rispecchia una 
ponderazione armonizzata e bilanciata 
degli interessi. 

L’ente proprietario deve altresì 
accertarsi che l’area di parcheggio 
individuata e da realizzare corrisponda 
alla particella catastale corretta, 
verificando la correttezza dei dati 
relativi ai dati catastali dell’area (foglio, 
mappale e subalterno). In caso di errore, 
infatti, gli effetti potrebbero essere tali 
da dover successivamente intervenire 
principalmente con la correzione di 
errori relativi al numero della particella, 
all’indirizzo, ai dati catastali dell’area 
ovvero dover inserire eventuali 
annotazioni, con il conseguente ed 
inevitabile intervento di modifica del 
Piano Regolatore Particolareggiato, di 
quello generale nonché del PUT ( Piano 
Urbano del traffico ), se predisposto.

*Direttore	amministrativo	M.I.T.
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