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ART. 1  CONTENUTI DEL REGOLAMENTO  

1. Il presente Regolamento si compone dei quattro titoli di seguito elencati: 

- Titolo I – della Classificazione Viaria; 

- Titolo II – delle Occupazioni del Suolo; 

- Titolo III – Degli Impianti Pubblicitari; 

- Titolo IV – Del Patrimonio Arboreo;  

2. al presente Regolamento si compone altresì dei seguenti allegati: 

- allegato 1: CLASSIFICA FUNZIONALE DELLE STRADE 

- allegato 2: DISCIPLINA CONCESSIONE DI SPAZI DI SUOLO PUBBLICO A PARTITI, 
MOVIMENTI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

- allegato 3: DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO EFFETTUATE 
CON LA CESSIONE DI BENI DIETRO RISCOSSIONE DI UN’OFFERTA IN DENARO 

- allegato 4: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI 

- <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d’unione delle tavole relative al censimento 
degli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette; 

- <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento; 

- <C>: censimento degli impianti affissionistici; 

- allegato 5: DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO 

- allegato 6: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI; 

- allegato 7: STANDARD TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE; 

- allegato 8: CLASSIFICA STRADE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL REG. 495/1992 

3. Il seguente Titolo I ha per oggetto la definizione delle caratteristiche geometriche e la disciplina 
d'uso di ciascuna strada di competenza del Comune compresa nell'ambito territoriale di 
applicazione di cui all’articolo 2 seguente.  

4. Il Regolamento Viario esplicita gli standard tecnici, di ogni tipo di strada urbana, attraverso le 
classificazioni e prescrizioni contenute nelle successive Parti. 

5. Il RV caratterizza i singoli elementi di viabilità affinché essi possano svolgere la loro funzione 
preminente nel contesto dell'intera rete urbana e affinché sia assicurato un omogeneo grado di 
sicurezza e di regolarità d'uso alle infrastrutture stradali comunali.  

6. Il RV, in quanto ai valori degli standard geometrici prescritti, e' da considerarsi cogente per le 
strade di nuova realizzazione ed e' da considerarsi come obiettivo da raggiungere per le strade 
esistenti, laddove siano presenti vincoli strutturali immediatamente non eliminabili. Nel caso in cui 
particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche od economiche non 
consentano il pieno rispetto del presente regolamento, possono essere adottate soluzioni 
progettuali diverse, purché sia dimostrata la loro accettabilità da specifiche analisi sul piano della 
sicurezza e della fluidità del traffico, nonché della qualità paesaggistica, morfologica ed ambientale. 
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TITOLO I  -  REGOLAMENTO VIARIO E CLASSIFICAZIONE STRADALE

Capo I  -  PREMESSE GENERALI

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE, COMPETENZE E MODIFICHE 

1. L'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento Viario riguarda l’intero territorio 
comunale con particolare attenzione a quelle zone ricomprese nella delimitazione del Centro 
Abitato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada.  

2. Le eventuali operazioni di revisione ed integrazione del regolamento viario e della classifica 
funzionale delle strade (Allegato 1)  che si renderanno necessarie dopo l’approvazione, saranno 
apportate dal competente Servizio Pianificazione e Programmazione Mobilità e poi approvate dal 
Consiglio Comunale.  

3. In assenza di aggiornamento vigono le indicazioni dell’ultimo regolamento viario approvato. 

4. Per la progettazione di nuove tratte stradali, tale classifica funzionale costituisce un vincolo 
normativo che viene esplicitato, oltre che con le norme tecniche di attuazione del PGT, attraverso il 
Regolamento Viario, sia per quanto riguarda la definizione delle caratteristiche geometriche che 
per le conseguenti norme di organizzazione e di uso. 

ART. 3 DEROGHE PER STRADE ESISTENTI 

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda procedere a riqualificazione ambientale di strade 
esistenti tramite progetti allo scopo finalizzati, si potrà derogare dagli standard indicati a condizione 
che vengano garantite le condizioni di sicurezza. 

2. Per i casi di deroga su strade esistenti, gli standard dimensionali minimi inderogabili 
corrispondono a quelli della categoria funzionale immediatamente inferiore. 

3. Negli stessi casi, agli uffici responsabili del procedimento e' demandata la verifica e 
l'approvazione dei progetti, ivi inclusa la relazione asseverata del progettista che attesti i requisiti di 
sicurezza e di superamento della barriere architettoniche. 

ART. 4 DEROGHE PER NUOVE STRADE E NUOVI INSEDIAMENTI 

1. Per le strade di nuova realizzazione, per gli elementi viari ricadenti in Piani Particolareggiati o 
Piani Attuativi approvati e per gli adeguamenti di infrastrutture stradali esistenti connessi alla 
realizzazione di nuovi insediamenti abitativi e/o produttivi e/o commerciali, le eventuali richieste di 
deroga agli standard geometrici e/o funzionali, motivate da interesse pubblico, dovranno essere 
accompagnate dalla necessaria documentazione tecnica che, oltre agli elaborati progettuali, dovrà 
comprendere una relazione asseverata del progettista che attesti i requisiti di sicurezza e di 
superamento della barriere architettoniche, nonché le motivazioni che hanno condotto al non 
rispetto degli standard geometrici e funzionali previsti dal Regolamento Viario.  

2. L’accettazione delle deroghe avviene in sede di Conferenza dei Servizi contestualmente 
all’approvazione del progetto, che in ogni caso dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale. 
Tale deliberazione dovrà riportare esplicitamente che la deroga viene concessa per ragioni di 
pubblica utilità. 
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Capo II  -  CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE

ART. 5  DEFINIZIONE E FUNZIONI DEI TIPI PRINCIPALI DI STRADA URBANA 

1. Le strade urbane, presenti all'interno dell'ambito territoriale comunale di cui all'art. 2 precedente, 
sono classificate (ai sensi dell'art. 2 - comma 2 del D. Lgs. 285/92 NCDS e alla Dir.Min. 12-4-1995) 
in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ovvero in rapporto alla 
velocità di esercizio prevista), nei seguenti tipi principali: 

d - strade urbane di scorrimento (CLASSE D): 
hanno la funzione di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio all'interno della 
rete viaria cittadina. Consentono un elevato livello di servizio agli spostamenti a più lunga 
distanza interni all'area urbana. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade veloci 
urbane, con deroga sul limite generalizzato di velocità urbana (art. 142 D. Lgs. 285/92 NCDS: è 
possibile elevare il limite da 50 fino ad un massimo di 70 km/h previa apposita segnalazione), e 
gli itinerari riservati ai mezzi pubblici di superficie, costituiti da sequenze di strade riservate e/o da 
strade con sedi e/o corsie riservate; 

e1 - strade urbane interquartiere (CLASSE E1) 
con funzione intermedia tra strade urbane di scorrimento tipo d) e strade urbane di quartiere tipo 
e); 

e - strade urbane di quartiere (CLASSE E) 
assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste 
dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di 
minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento). In questa categoria 
rientrano, in particolare, le strade destinate a servire i principali insediamenti urbani e di quartiere 
(servizi, attrezzature, ecc.), che vengono raggiunti attraverso gli opportuni elementi viari 
complementari. 
La velocità massima ammessa è di 50 km/h. 
Possono essere prescritte, previa adeguata segnalazione, velocità inferiori; 

f1 - strade locali interzonali (CLASSE F1) 
con funzione intermedia tra strade urbane di quartiere tipo e) e strade locali tipo f). 

f - strade locali (CLASSE F): 
hanno la funzione di garantire, agli spostamenti pedonali, l'accesso diretto agli edifici nonché la 
funzione di supportare la parte iniziale e finale degli spostamenti veicolari privati. In questa 
categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade-parcheggio; su di esse non è 
ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 
La velocità massima ammessa è di 50 km/h 
Possono essere prescritte velocità inferiori, previa adeguata segnalazione (cfr. art. 135 del Reg. 
per zone residenziali). 

f bis – itinerari ciclopedonali: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada
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2. Le caratteristiche gerarchiche e dimensionali e le connessioni funzionali dei suddetti tipi di strade 
sono rappresentate nella figura che segue.  

3. Tali caratteristiche gerarchiche sono senz’altro valide per le aree in trasformazione o di nuova 
costruzione e sono solo uno schema funzionale di riferimento per l’esistente. 

4. Si definisce inoltre (cfr. art. 2, c. 4, D. Lgs. 285/92 NCDS): 

strada di servizio: 
quella, di norma, affiancata ad una strada principale (primaria o autostrada, strada urbana di 
scorrimento) avente la funzione di garantire la sosta veicolare senza interferenze con l'altra 
viabilità, di raggruppare gli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, 
nonché consentire il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale 
stessa. 

ART. 6  STANDARD NORMATIVI E DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO 

1. Le strade di cui alla classificazione dell'art. 3 precedente, debbono avere (cfr. art. 2 D. L. 285/92 
Nuovo Codice della Strada per i riferimenti normativi e dimensionali), le seguenti caratteristiche 
minime: 

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: (figura STRADA-EUP)

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due 
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle 
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla 
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono 
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che 
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 
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Figura STRADA-EUP – strade extraurbane principali 
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STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: (figura STRADA-EUS)

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

Figura STRADA-EUS– strade extraurbane secondarie 
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STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: (figure STRADA-US e STRADA-US1)

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchine pavimentate e marciapiedi, 
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce 
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 

Figura STRADA-US – strade urbane di scorrimento 
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Figura STRADA-US1 – strade urbane di scorrimento 
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STRADA URBANA DI QUARTIERE: (figura STRADA-UQ)

strada ad unica carreggiata con una o più corsie per senso di marcia, banchine pavimentate e 
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata. 

Figura STRADA-UQ – strade urbane di quartiere 
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STRADA LOCALE: (figure STRADA-LE e STRADA-LU)

strada urbana opportunamente sistemata ai fini della circolazione pedonale e veicolare non facente 
parte degli altri tipi di strade. 

    

Figura STRADA-LE – strade locali extraurbane 
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Figura STRADA-LU – strade locali urbane 

STRADA LOCALE A DESTINAZIONE PARTICOLARE: 

Per quanto riguarda le strade locali in alcuni casi le indicazioni precedentemente fornite non sono 
applicabili. 

In ambito extraurbano, di strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della 
piattaforma vanno riferite in particolare all’ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito. 

In ambito urbano per le strade residenziali prevale l’esigenza di adattare lo spazio stradale ai 
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volumi costruiti ed alle necessità dei pedoni.  

Vedasi Piano dei Servizi e nuove Opere di Urbanizzazione   
Le strade debbono avere, come riferimento normativo e dimensionale, le seguenti caratteristiche 
minime: 

STRADE URBANE INTERQUARTIERE: 

strada a carreggiate indipendenti, con una o più corsie per senso di marcia, banchine pavimentate 
e marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce 
laterali estranee alla carreggiata; 
La fascia di pertinenza è ≥ m. 5,00 

STRADE LOCALI INTERZONALI: 

strada a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, banchine pavimentate e 
marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate. 
La fascia di pertinenza è ≥ m. 5,00 

L'ampiezza delle fasce di rispetto è regolata dall'art. 18 del NCDS, dall’art. 28 del relativo 
Regolamento di attuazione, nonché dal P.G.T. che può proporre fasce più ampie, ed è richiamata 
all'art. 24 del presente RV. 

Gli standards tecnici del corpo stradale riferiti ai tipi di cui ai punti precedenti sono meglio esplicati 
nei successivi capitoli. 

ART. 7  STRADE DESTINATE A ZTL E AP 

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Viario si definiscono: 

zone a traffico limitato (ZTL):
aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 
categorie di utenti e di veicoli; 

aree pedonali urbane (AP):
zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe 
per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, 
nonchè per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai 
velocipedi; 

Zone 30:
zone nelle quali non è consentito superare la velocità di 30 km/h. 
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Capo III  -  COMPONENTI DI TRAFFICO AMMESSE

ART. 8  DEFINIZIONI DELLE COMPONENTI DI TRAFFICO AMMESSE 

1. Ai fini della citata ammissibilità, la circolazione (movimento e sosta) delle suddette componenti 
viene raggruppata in: 

- la circolazione dei pedoni; 

- la circolazione e sosta dei velocipedi; 

- il movimento e la sosta dei veicoli per il trasporto collettivo (veicoli in servizio pubblico 
con fermate di linea, quali autobus, filobus); 

- il movimento e la sosta degli altri veicoli (veicoli pubblici e privati senza fermate di linea, 
quali ciclomotori e motocicli, autovetture, autoveicoli commerciali, autobus turistici, taxi, ecc.); 

ART. 9  PRINCIPALI DEFINIZIONI E STANDARDS DI RIFERIMENTO DEGLI ELEMENTI

STRADALI 

1. Al fine di definire l'ammissibilità delle diverse componenti di traffico sui diversi tipi di strada di cui 
al punto 6, il presente Regolamento stabilisce, per ciascuno degli spazi in cui è ripartita la sede 
stradale, gli standard di riferimento ai quali è d'obbligo adeguarsi per le strade di nuova costruzione 
ed a cui tendere per quanto attiene quelle esistenti. Gli spazi in cui è suddivisa la sede stradale e 
che ne costituiscono parte principale sono: 

1) marciapiedi; 

2) piste ciclabili; 

3) corsie di marcia (ad uso promiscuo); 

4) corsie riservate (sedi proprie protette) per i veicoli del trasporto collettivo; 

5) piazzole (o golfi) di fermata per i veicoli del trasporto collettivo; 

6) spazi di sosta per autoveicoli separati dalla carreggiata; 

7) fasce di sosta laterale la carreggiata; 

8) banchine o corsie di emergenza; 

9) spartitraffico (in genere comprensivo dei dispositivi di ritenuta). 

ART. 10  MARCIAPIEDI 

1. La larghezza dei marciapiedi (delimitati in sinistra da ciglio non sormontabile e sagomato di 
altezza massima, di norma, pari a 15 cm), va considerata al netto sia di strisce erbose o di 
alberature, sia di occupazioni di suolo pubblico impegnative quali: edicole di giornali, cabine 
telefoniche, cassonetti dei rifiuti solidi urbani ecc.. Sui marciapiedi possono, comunque, trovare 
collocazione alcuni servizi di modesto impegno: centralini semaforici, colonnine di chiamata di 
soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica verticale, nonché – 
eventualmente - per cartelloni pubblicitari, solo se paralleli al senso di marcia. 

2. Gli uffici valuteranno soluzioni con marciapiede a raso in presenza di particolari dimensioni e 
caratteristiche delle strade. 

3. Le occupazioni permanenti di sede stradale di altro genere (plateatici, edicole, ecc.) fanno 
riferimento all'art. 20,  del D. Lgs. 285/92 NCDS. Per quanto riguarda le zone di rilevanza storico 
ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è 
ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che venga garantita una zona adeguata per 
la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria non inferiore a 
m. 1,00. 
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4. La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di 
dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1.50. sul marciapiede 
possono comunque trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini 
semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l’illuminazione e per la 
segnaletica verticale, nonché eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubucare 
comunque in senso longitudinale alla strada). In presenza di occupazioni di suolo pubblico 
localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza 
minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2.  

5. Per marciapiedi protetti (o passaggi pedonali protetti), da realizzare sulle strade di scorrimento 
ed interquartiere, si intendono quei marciapiedi (o passaggi pedonali) dotati, in corrispondenza del 
lato prospiciente la carreggiata veicolare, di elementi fisici (barriere di sicurezza, cordoli, fittoni, reti, 
ecc.) la cui altezza non deve consentire ai veicoli di portarsi su tale spazio pedonale nel rispetto dei 
disciplinari tecnici in materia. Sono altresì da considerarsi marciapiedi protetti anche quelli non a 
diretto contatto con le carreggiate veicolari (ad esempio a lato di marcia tram, di file di veicoli in 
sosta, ecc.), dove sia necessario convogliare i pedoni mediante specifici attraversamenti pedonali. 
Le anzidette misure di marciapiedi sono, riepilogate nella Tabella LM qui sotto riportata, 
corrispondenti agli usi consentiti sulle diverse strade ed alle relative attrezzature necessarie. 

Tabella LM – Larghezza dei marciapiedi

Larghezza (m) Utilizzo su Attrezzature 

1,50 Strada di scorrimento in galleria/sottopasso dispostivi di ritenuta 

1,50 

Strade locali a minima densità insediativa residenziale 
(eccez.), lunghe tratte di strade di strade di quartiere 
senza insediamenti laterali (eccez.) e strade di quartiere o 
locali in galleria 

- 

1,50 Viadotti di strade di quartiere parapetti 

1,50 Lunghe tratte di strade di scorrimento senza insediamenti 
laterali (eccezionale) ringhiere 

1,50 Viadotti di strade di scorrimento parapetti e ringhiere 
1,50 Strade Locali - 
1,50 Strade di scorrimento ringhiere 

3,00 Strade di quartiere con servizi urbani e/o di quartiere e 
per particolari situazioni commerciali eventuali ringhiere 

4,00 Idem, in zone commerciali e turistiche eventuali ringhiere 

ART. 11  RACCORDI TRA PIANI A DIVERSA QUOTA (SCIVOLI) 

1. Generalmente, i dislivelli su percorsi pedonali vengono superati mediante la creazione di scivoli. 
Tuttavia, lo scivolo rappresenta una modalità di superamento dei dislivelli alternativa al gradino, 
utile a profili d’utenza con particolari difficoltà motorie (portatori d’arto meccanico, claudicanti, 
portatori di gesso ad un arto inferiore, ecc.), agli anziani e ai non vedenti. 

2. Pertanto, la soluzione ottimale per consentire a tutti il superamento di quota consiste in una 
configurazione mista, che prevede accanto allo scivolo, anche il comune gradino. 

3. Per facilitare il superamento del dislivello alle persone anziane, alle persone con disturbi 
dell’equilibrio o con disabilità fisica, è opportuno prevedere idonei elementi di sostegno. 
Tali elementi possono svolgere contemporaneamente il ruolo di delimitazione tra scivolo e gradino 
in caso di configurazione mista. 

4. Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono 
ammesse brevi rampe per un dislivello massimo di 15 cm. La differenza di quota senza ricorso a 
rampe non dovrà superare i 2,5 cm e dovrà essere arrotondata o smussata. 

5. La pendenza delle rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della 
lunghezza delle rampe stesse, e precisamente: 

- per rampe fino a m 0,50 la pendenza massima ammessa è del 12%; 
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- per rampe fino a m 2,00 la pendenza massima ammessa è del 8%; 

- per rampe fino a m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 7%; 

- oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa è del 5%. 

6. Ogni 10 m di lunghezza la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime 
150x150 cm ovvero 140x170 cm in senso trasversale e 170 in senso longitudinale al verso di 
marcia. 

7. Per dislivelli superiori a 15 cm, qualora a lato rampa sia previsto un parapetto non pieno, la 
rampa deve essere dotata di un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 
Nei casi di pavimentazione della strada sarà necessario studiare soluzioni per il raccordo del 
manto stradale con gli scivoli. 

8. Si possono individuare le seguenti tipologie fondamentali di scivoli: 

1) scivoli longitudinali: semplici, doppi, a “passo carrabile”; 

2) scivoli trasversali: interni o esterni al marciapiede; 

3) scivoli d’angolo: lungo le direttrici di transito pedonale, al di fuori delle direttrici di transito 
pedonale, diagonali. 

ART. 12  SCIVOLI LONGITUDINALI 

1. Gli scivoli longitudinali sono raccordi inclinati disposti lungo il senso di marcia dei pedoni. 
Caratteristica peculiare degli scivoli longitudinali è l’assenza di rapporto tra la larghezza del 
marciapiede e il dislivello da superare. 

2. Specifici campi d’applicazione sono: marciapiedi di modesta larghezza caratterizzati da un 
dislivello, rispetto al piano della strada carrabile, rilevante e non modificabile; banchine dei mezzi di 
trasporto pubblico a quota più elevata rispetto a quella del marciapiede. 

3. Allo scopo di segnalare preventivamente ai pedoni l’improvvisa perdita d’appoggio determinata 
dalla presenza dello scivolo è utile far precedere lo stesso da un segnale di preavvertimento sul 
piano di calpestio di profondità non inferiore a 75 cm. mediante differenziazione della 
pavimentazione 

a) Scivoli longitudinali semplici  

Scivoli longitudinali semplici possono essere adottati in presenza di marciapiede di larghezza di 
circa 300 cm e per elevare la banchina della fermata del mezzo di trasporto pubblico portandola 
alla stessa quota del pianale del mezzo. 

Questa variante degli scivoli longitudinali, occupando solo parzialmente il marciapiede, deve 
essere integrata da idonee opere di delimitazione. Il varco d’accesso di questi manufatti non deve 
essere inferiore a 150 cm. 
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b) Scivoli longitudinali doppi  

Allo scopo di evitare pericolose soluzioni di discontinuità del percorso pedonale, è desiderabile 
realizzare scivoli longitudinali doppi o a coppia, posti simmetricamente rispetto al varco d’accesso. 
Il varco d’accesso di questi manufatti non deve essere inferiore a 150 cm. 

c) Scivoli a “passo carrabile” 

Quando il varco d’accesso dello scivolo satura completamente la larghezza del marciapiede e da 
esso dipartono rampette simmetriche si realizzano scivoli a “passo carrabile”. Questa soluzione 
risulta di difficile attuazione in presenza di accessi di negozi o abitazioni alla quota del marciapiede. 

ART. 13  SCIVOLI TRASVERSALI 

1. Gli scivoli trasversali si realizzano mediante un piano inclinato posto trasversalmente al senso di 
marcia dei pedoni. Di norma deve essere garantito uno spazio pianeggiante di attesa, prima 
dell’immissione in carreggiata, della lunghezza minima di 90 cm. 

a) Scivoli interni 

La dimensione minima residua del marciapiede in corrispondenza dello scivolo, per permettere una 
rotazione di 90° a persone su carrozzina, è di 120 cm. 

Per evitare problemi d’attraversamento con la sedia a ruote la somma della pendenza della rampa 
e l’eventuale contro pendenza della carreggiata non deve superare il 15%. 

Affinché lo scivolo non costituisca un ostacolo per i pedoni deve essere raccordato lateralmente al 
marciapiede mediante spondine inclinate di modesta pendenza (5-10%). Qualora non si possano 



24

evitare, scivoli trasversali con spondine laterali ripide o conformate a gradino, devono essere 
delimitati da idonei elementi parapedonali integrati sul piano di calpestio da un segnale di 
preavvertimento della profondità minima di 75 cm. 

b) Scivoli esterni al marciapiedi 

Gli scivoli trasversali posti esternamente al marciapiede possono essere utilmente adottati con 
opportuni accorgimenti in alcune situazioni. Può essere conveniente adottarli in presenza di 
marciapiedi stretti non ampliabili né modificabili, come alternativa agli scivoli d’angolo. 
Per non costituire fonte di pericolo per gli automobilisti non devono invadere la corsia riservata ai 
veicoli e comunque essere adeguatamente protetti e segnalati. 
Questa tipologia di scivolo può essere convenientemente adottata in corrispondenza di stalli di 
sosta riservati ai disabili o, in generale quando sia necessario od opportuno garantire l’accessibilità 
al marciapiede mediante un manufatto provvisorio. 
Scivoli esterni realizzati come allargamento del marciapiede per interrompere o delimitare un’area 
riservata permanentemente alla sosta ai margini della sede stradale, hanno due importanti 
prerogative: favoriscono la visibilità reciproca automobilista-pedone agli attraversamenti e riducono 
la lunghezza dell’attraversamento pedonale. 
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ART. 14  SCIVOLI D’ANGOLO 

1. Gli scivoli d’angolo devono il nome alla loro collocazione in corrispondenza o in prossimità degli 
angoli degli isolati; rappresentano il necessario completamento degli attraversamenti d’angolo. 

2. L’adozione degli scivoli d’angolo deve essere subordinata alla previsione di opportuni 
accorgimenti volti a migliorare la visibilità reciproca pedone automobilista agli attraversamenti e la 
percezione del bordo del marciapiede agli angoli degli isolati da parte delle persone con problemi 
di vista.

a) Scivoli d’angolo posti lungo le direttrici del percorso pedonale 

Quando gli scivoli d’angolo sono posti lungo le direttrici di transito pedonale, è indispensabile 
segnalare tattilmente il piano dello scivolo. 
Questa collocazione presenta alcuni aspetti positivi: consente la realizzazione di scivoli accessibili 
anche in presenza di marciapiedi di larghezza ristretta non ampliabili né modificabili; consente di 
ridurre al minimo il percorso da compiere per attraversare la sede stradale; gli scivoli, in generale, 
non interferiscono con le paline della segnaletica stradale né con altre attrezzature. 
Al fine di agevolare gli automobilisti nella percezione visiva dei pedoni in procinto di attraversare la 
strada si suggerisce di limitarne l’adozione ai seguenti casi: nei casi di modesta larghezza del 
marciapiede o di specifiche condizioni al contorno, dove non siano praticabili altre modalità di 
accesso al marciapiede; in corrispondenza di quegli attraversamenti nei quali non è prevista 
l’opzione di svolta dei veicoli. 
In presenza di scivoli d’angolo posti lungo le direttrici di transito pedonale si dovrà privilegiare 
l’accessibilità al marciapiede mediante l’abbassamento dello stesso per tutta la sua larghezza in 
corrispondenza dell’angolo dell’isolato alla quota della carreggiata stradale e realizzando due 
rampe longitudinali di raccordo. 
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ART. 15  PISTE CICLABILI 

1. A norma del Nuovo Codice della Strada, le piste ciclabili, sia esse in sede propria (piste protette, 
con spartitraffico longitudinale di larghezza minima 0,50 m) che su corsia riservata, devono 
normalmente possedere: 

a) una larghezza di 1.50 metri per ciascun senso di marcia, con soluzione ridotta ad metri 1.25 
nel caso di due corsie contigue nello stesso senso di marcia o in senso opposto, 
(eccezionalmente riducibile a metri 1 per limitate lunghezze di itinerario opportunamente 
segnalato); 

b) una velocità di progetto pari a 25 km/h; 

c) un raggio planimetrico minimo di 5 metri (riducibile a 3 metri in area di intersezione); 

d) una pendenza longitudinale massima del 5% (elevabile a 10% sulle rampe degli 
attraversamenti ciclabili sfalsati), la quale sulla base chilometrica non deve comunque 
superare il valore medio del 2%, salvo deroghe documentate da parte del progettista e 
purchè sia, in ogni caso, garantita piena fruibilità da parte dell’utenza.  

2. Su aree di intersezione a raso (in promiscuo con pedoni ed altri veicoli) le piste ciclabili su corsia 
riservata vanno in genere affiancate al lato interno degli attraversamenti pedonali rispetto all’area di 
intersezione, in modo da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria antioraria sulla intersezione 
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medesima, mentre per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede 
propria) va in genere preferita la soluzione in sottopasso (nel rispetto della citata pendenza 
longitudinale massima delle rampe non superiore al 10%) e nel caso di attraversamenti in 
sovrappasso va garantita la sussistenza di barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 
1,50 m. Le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili devono essere definite nel rispetto anche 
delle ulteriori norme integrative riportate nel D.M. 30/11/99 n. 557 e dal Manuale per la 
Realizzazione della Rete Ciclabile della Regione Lombardia.  

3. Gli itinerari ciclabili comprendono le seguenti tipologie di offerta, riportate qui in ordine 
decrescente rispetto al grado di sicurezza che le stesse offrono per l’utenza ciclistica: 

a) piste ciclabili in sede propria; 

in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente 
separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico 
longitudinali fisicamente invalicabili. In ambito urbano, se la distanza tra carreggiata e 
ciclabile è pari o > a 5.00m non necessita di separazione fisica, stessa cosa se in ambito 
extra urbano siamo in presenza di distanze pari o > a 10.00m o in presenza di fossati; 

b) piste ciclabili su corsia riservata ricavate sul marciapiede; 

su corsia riservata, ricavata sul marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora 
l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni, 
purché separata dal movimento pedonale da apposita segnaletica orizzontale ed 
eventualmente protetta sul lato della carreggiata stradale; 
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c) piste ciclabili su corsia riservata ricavata sulla carreggiata stradale; 

su corsia riservata, ricavata sulla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, 
concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in 
destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito 
essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia. Tale 
elemento separatore è costituito da due strisce di segnaletica orizzontale, una bianca di 12 
cm ed un’altra gialla di 30 cm separate tra loro di 12 cm. La segnaletica gialla è posta sul lato 
della pista ciclabile. 

d) percorsi promiscui pedonali e ciclabili; 

e) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.  

3. Riguardo agli ultimi due tipi di itinerari si tenga presente che i percorsi promiscui ciclabili – 
pedonali e ciclabili – veicolari sono individuati laddove non vi siano le condizioni ambientali per il 
raccordo di due tratti di pista ciclabile contigui.

4. Le piste ciclabili a doppio senso di marcia hanno normalmente una larghezza  pari a m 3.00, 
riducibile a m 2.50. Solo per brevi tratti, purchè opportunamente segnalata, tale larghezza può 
essere ulteriormente ridotta a metri 2.  

5. La definizione delle tipologie avverrà al momento della progettazione degli itinerari, in relazione 
alle disposizioni e ai vincoli del citato D.M. 557 e dal Manuale per la Realizzazione della Rete 
Ciclabile della Regione Lombardia. Qualora non risulti possibile rispettare i criteri e gli standard 
progettuali anzidetti occorrerà, così come previsto dall’art. 8.7 del D.M. 557/99, provvedere alle 
opportune segnalazioni. 

6. Allo scopo anche di rendere agevoli e uniformi gli interventi di manutenzione delle piste ciclabili 
occorre rispettare i seguenti indirizzi tecnici nella realizzazione delle pavimentazioni e della 
segnaletica orizzontale: 

1) lo strato di usura delle piste ciclabili (curato al massimo nella regolarità della sua superficie) 
deve essere realizzato, di norma, in conglomerato bituminoso o altri materiali simili, con 
l’utilizzo di resine antisdrucciolo da applicare sulla superficie nei punti critici (attraversamenti 
e zone di conflitto con altri flussi veicolari), mentre i percorsi pedonali devono essere 
differenziati, ove possibile, tramite una diversa pavimentazione (ad esempio tramite l’utilizzo 
di elementi auto-bloccanti o in pietra naturale); 

2) lungo gli itinerari ciclabili deve essere presente sulla superficie il pittogramma con il simbolo 
della bicicletta di norma ad ogni interruzione della pista ciclabile e in particolari punti di 
conflitto, con la ripetizione di tale simbolo ad intervalli di 30-50 m lungo l’intero percorso; 

3) le griglie di raccolta delle acque piovane non devono presentare elementi principali ne 
paralleli all’asse delle piste né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito 
per i ciclisti. Particolare attenzione deve essere posta all'illuminazione artificiale degli 
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attraversamenti ciclabili, evitando che vengano a trovarsi in zone d'ombra. 

7. In caso di piste ciclabili dotate di impianti d’illuminazione è indispensabile prevedere lungo 
l’intero sviluppo dell’impianto, l’accesso per la manutenzione ai punti luce con i mezzi d’opera, 
garantendo un percorso transitabile,  pavimentato ed accessibile direttamente dalla pubblica via. 
Nella progettazione del percorso per l’accesso dei mezzi agli impianti, dovrà essere preso come 
riferimento un mezzo standard avente le seguenti caratteristiche: larghezza: 2,5 m, lunghezza: 6 
metri, altezza: 3 metri, peso: 35 quintali. Eventuali deroghe in merito alla prescrizione di cui sopra 
potranno essere concordate e acquisite solo in forma scritta, presso il Comune di Cremona o l’ente 
gestore degli impianti IP (illuminazione pubblica).  

8. Sempre nel caso di piste dotate di impianti d’illuminazione pubblica è necessario inoltre 
prevedere a lato dell’area ciclabile, una fascia dedicata all’installazione dei punti luce, di opportuna 
larghezza e tale da permettere il rispetto delle necessarie distanze dei pali dalla pista ciclabile. 

9. Dovranno essere obbligatoriamente previsti impianti d’illuminazione dedicati agli attraversamenti 
ciclopedonali nei seguenti casi: 

1) Attraversamenti ciclopedonali in corrispondenza di viabilità principale non illuminata da 
impianto d’illuminazione stradale, se non dotati di regolazione semaforica; 

2) Attraversamenti pedonali in prossimità di edifici scolastici e di culto o di altri attrattori di 
utenza pedonale debole (bambini, anziani, invalidi, etc…), se non dotati di regolazione 
semaforica. 

10. Per quanto riguarda le prestazioni illuminotecniche, le caratteristiche tecniche e costruttive che 
dovranno possedere gli impianti d’illuminazione pubblica (IP), si rimanda alle vigenti norme tecnico 
legislative di riferimento, al Piano Regolatore dell’illuminazione Pubblica Comunale ed ai pertinenti 
Regolamenti. 

ART. 16  ITINERARI AMMESSI PER GLI AUTOVEICOLI DEL TRASPORTO COLLETTIVO 

1. Gli autobus in servizio urbano ed extraurbano possono transitare solo lungo i percorsi predefiniti, 
nonché fermarsi e sostare alle fermate ed ai capolinea anch'essi predefiniti. I percorsi, le fermate 
ed i luoghi di sosta devono essere esplicitamente contenuti nella documentazione di concessione 
di ciascuna linea. Per le variazioni di percorso e di fermata in occasione di fiere, mercati, 
manifestazioni varie e lavori di manutenzione, che limitino la percorribilità stradale, vale quanto 
riportato nelle relative Determinazioni Dirigenziali.  

ART. 17  CORSIE RISERVATE/PROTETTE PER GLI AUTOVEICOLI DEL TRASPORTO 

COLLETTIVO 

1. I mezzi pubblici collettivi comprendono sia gli autobus di linea che i Taxi. 

2. Sulle corsie riservate al trasporto pubblico di superficie possono transitare, oltre ai mezzi 
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precitati, anche  i velocipedi e i S. UU. EE e veicoli in servizio pubblico. 

3. Nelle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, l’eventuale corsia riservata a 
mezzi pubblici dovrà essere posta verso il lato esterno della stessa, previa opportuna regolazione 
semaforica delle intersezioni. 
In presenza di corsie riservate, qualora non protette, queste devono essere separate dalle altre 
corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm. di larghezza ed 
una gialla di 30 cm., distanziate tra loro di 12 cm.; la striscia gialla deve essere posta sul lato della 
corsia riservata. 

4. Le dimensioni minime trasversali di dette corsie riservate, salvo riduzione in attestamento 
semaforico ed al netto delle strisce segnaletiche orizzontali di delimitazione della carreggiata, sono 
fissate: 

- per le strade con due o più corsie per senso di marcia, in metri 3.50; 

- per le strade con una corsia per senso di marcia, di norma in metri 3. 

5. Per corsie protette dei mezzi di linea del trasporto collettivo si intendono anche quelle  delimitate 
lateralmente da elementi in elevazione, infissi nella pavimentazione (ad esempio borchie 
metalliche, cordoli i gomma, ecc.). Tali corsie debbono essere segnalate, così come le precedenti, 
con apposita segnaletica verticale di preavviso. 

6. Le corsie in sede propria sono realizzate in carreggiate delimitate da appositi elementi 
spartitraffico (ancorché sprovvisti di elementi di ritenuta), all’interno della piattaforma stradale ma 
separate fisicamente da altre componenti del traffico, complete di banchine di fermata (qualora non 
siano ubicate a lato dei marciapiedi) e dotate di specifica segnaletica semaforica sulle intersezioni. 
All'interno delle corsie riservate, protette ed in sede propria sono comunque ammessi 
esclusivamente le categorie di veicoli autorizzate da apposite Ordinanze sulla circolazione 
stradale. 

ART. 18  ZONE DI FERMATA PER I MEZZI DEL TPL 

1. Per le strade extraurbane esistenti il Ncds (Reg. 495/1992, art. 352 c. 6) indica che, qualora le 
fermate degli autobus possano costituire intralcio o pericolo per la circolazione a causa della 
ristrettezza della carreggiata, devono prevedersi appositi golfi di fermata fuori della carreggiata, 
provvisti di raccordi di entrata ed uscita, di lunghezza minima di 30 m (figura V.2 del Reg). 

1. Fermate poste lungo le strade extraurbane principali (tipo B): Le piazzole di fermata 
degli autobus poste lungo le strade extraurbane principali devono essere individuate in spazi 
fisicamente separati dalla piattaforma principale (Ncds, art. 2). L’accessibilità alle fermate da 
parte degli utenti del trasporto pubblico collettivo deve essere garantita mediante percorsi 
pedonali esterni e anch’essi fisicamente separati dalla piattaforma principale, collegati con la 
rete pedonale locale e, ove possibile, con aree attrezzate per la sosta delle biciclette 
(interscambio modale), considerato che queste tipologie di linee extraurbane (tipo “bus 
express”) normalmente sono caratterizzate da un ampio bacino di utenza. L’attraversamento 
stradale dei pedoni lungo le strade di tipo B non è ammesso a raso. In mancanza di ulteriori 
indicazioni normative, è opportuno che lungo le strade di tipo B la localizzazione, le 
caratteristiche geometriche e le caratteristiche costruttive delle piazzole di fermata degli 
autobus vengano concertate con l’ente gestore della strada già nelle fasi di progettazione 
preliminare. Un esempio di fermata lungo strade di tipo B è esemplificato nell’allegato EXTR-
0, contemplando opere di rilevante costo economico.

2. Fermate poste lungo le strade extraurbane secondarie (tipo C): Per le strade 
extraurbane secondarie sono raccomandate le tipologie di fermata mostrate negli allegati 
EXTR-1 e EXTR-2. Dovranno pertanto essere localizzate al di fuori della carreggiata 
stradale, prevedendo, oltre allo spazio vero e proprio di fermata, adeguati raccordi di 
ingresso ed uscita. Inoltre dovrà essere predisposto un marciapiede (o isola rialzata) di 
almeno 1,5 m di larghezza, illuminato, posto esternamente alla carreggiata e destinato agli 
utenti dell’autobus. In coda alla fermata è da prevedersi l’attraversamento pedonale, che, in 
presenza di fermate poste su entrambi i lati della carreggiata, viene posizionato in coda alle 
due fermate, tra loro sfalsate come indicato dal Ncds. La prima tipologia di fermata (allegato 
EXTR-1) è caratterizzata da una larghezza minima della zona centrale del golfo di fermata di 



31

3.00 m, da una lunghezza minima di 20.00 m e da raccordi in ingresso ed in uscita di 30.00 
m di lunghezza. In coda alle fermate, posticipate l’una rispetto all’altra, è posto 
l’attraversamento pedonale; deve essere inoltre realizzato il percorso pedonale di accesso 
alla zona di fermata. Lo schema illustrato nella tavola EXTR-2 fornisce un esempio di 
fermata posta lungo le strade extraurbane secondarie nel caso si ricada nelle particolari 
condizioni di deroga (allorquando particolari e documentate condizioni locali, ambientali, 
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano il rispetto, sempre che 
siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza stradale) con larghezza della piazzola di 
fermata pari a 3,00 ÷ 3,50 m; lunghezza minima di 20,00 m, raccordi di lunghezza pari a 
15,00 m. 

3. Fermate poste lungo le strade extraurbane locali (tipo F): Per le strade extraurbane locali 
esistenti si verifica se le caratteristiche del traffico possono consentire anche l’adozione delle 
tipologie rappresentate negli allegati EXTR-3 ed EXTR-4, con fermata dell’autobus in 
carreggiata. La tipologia EXTR-3 prevede la realizzazione di due fermate posticipate (una 
per senso di marcia) in carreggiata. É necessario un marciapiede di larghezza pari ad 
almeno 1.50 m, adeguatamente illuminato e raccordato con la rete pedonale esistente. 

In presenza di una pista ciclabile (tavola EXTR-4), si raccomanda la prosecuzione della stessa 
in corrispondenza dell’area di attesa pedonale, con la sopraelevazione del piano ciclabile a 
quota marciapiede mediante degli scivoli di raccordo e la predisposizione di accorgimenti utili 
al miglioramento della percepibilità della zona di promiscuità da parte dei ciclisti e dei pedoni. 

2. Nei centri abitati le «aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla 
carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata ed uscita» (Reg 495/1992, art. 352 c. 5). 

1. Fermate poste all’esterno della carreggiata lungo le strade urbane di scorrimento (tipo 
D) o urbane di quartiere (tipo E): Lungo la rete urbana principale è opportuno localizzare le 
fermate degli autobus al di fuori della carreggiata stradale, prevedendo, oltre allo spazio vero 
e proprio di fermata, adeguati raccordi di ingresso ed uscita. In particolare per le strade di 
tipo D, tale golfo può essere dimensionato secondo le indicazioni dell’art. 352 c.6 del Reg. 
495/1992, benché non cogente per le fermate in ambito urbano. La tipologia di fermata 
mostrata nella tavola URB-1 è caratterizzata da raccordi in ingresso ed in uscita di lunghezza 
pari a 15,00 m ciascuno e da una piazzola di sosta di lunghezza minima pari a 20,00 m e 
larghezza pari ad almeno 3,00 m. L’attraversamento pedonale è da collocarsi in coda ad 
entrambe le fermate. 

Lungo le strade di tipo D ed E, pur in ambito urbano, la priorità è assegnata alle esigenze del 
traffico motorizzato. È quindi molto importante evidenziare la presenza delle fermate come 
polarità di attrazione pedonale: ciò differenziando, ad esempio, i materiali di pavimentazione 
(porfido, autobloccanti, ...) o comunque adottando particolari soluzioni di arredo urbano, atte 
a conferire al sito la maggiore riconoscibilità possibile ovvero a configurare la zona della 
fermata come punto di riferimento sul percorso stradale. 

2. Fermate poste in carreggiata lungo le strade urbane di quartiere (tipo E) o locali (tipo 
F): Come in tutti gli altri casi, deve essere presente il marciapiede, adeguatamente collegato 
alla rete pedonale esistente, e l’attraversamento pedonale, posto in coda ad entrambe le 
fermate (tavola URB-2). Analogamente al caso illustrato nel contesto extraurbano, quando si 
è in presenza di una corsia ciclabile (tavola URB-3) si raccomanda la prosecuzione della 
stessa, con sopraelevazione del piano ciclabile a quota marciapiede in corrispondenza della 
fermata. Il marciapiede dovrà essere attrezzato per la circolazione dei ciclisti e l’attesa dei 
pedoni, avendo cura di evidenziare con opportuni accorgimenti il carattere promiscuo 
dell’area. Per raccordare la corsia ciclabile al marciapiede è necessario realizzare degli 
scivoli che permettano ai ciclisti il cambiamento di quota. 

La tipologia rappresentata nella tavola URB-4 illustra un esempio di fermata con un 
attraversamento pedonale in coda di tipo rialzato. In presenza di stalli per la sosta veicolare 
(tavola URB-5) si raccomanda l’ampliamento del marciapiede verso il centro della 
carreggiata con l’eliminazione di alcuni stalli di sosta. Questa soluzione progettuale permette 
di migliorare la visibilità dei pedoni in attraversamento da parte dei conducenti dei veicoli in 
transito, oltre che impedire casi di sosta illegale in corrispondenza della fermata. Anche in 
presenza di una corsia ciclabile (URB-6) è consigliabile ampliare il marciapiede d’attesa 
occupando l’intera larghezza della corsia ciclabile, con l’attraversamento alla stessa quota. 
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3. Nel caso delle fermate poste in prossimità di intersezioni con circolazione rotatoria, la tipologia 
di fermata da adottare si differenzia in relazione al contesto ambientale (urbano o extraurbano) e al 
volume di traffico che interessa le strade convergenti nella rotatoria. 

1. Rotatorie in ambito extraurbano: Per le rotatorie extraurbane la fermata dovrà essere 
realizzata opzionalmente:  nella corsia d’entrata, 20 m a monte dell’attraversamento 
pedonale previsto in corrispondenza dell’isola separatrice, con apposita golfo di fermata 
(tavola ROT-1); nella corsia d’uscita, subito dopo l’attraversamento pedonale, con apposito 
golfo di fermata (tavola ROT-1). 

2. Rotatorie in ambito urbano: In ambito urbano, se il traffico non è particolarmente elevato e 
l’utenza dell’autobus non è di entità tale da comportare fermate lunghe, la piazzola potrà 
essere realizzata anche in carreggiata, nel ramo in ingresso alla rotatoria, ad una distanza di 
1 m dall’attraversamento pedonale (tavola ROT-2), situato in corrispondenza dell’isola 
separatrice. Tale soluzione è però da escludere in presenza della doppia corsia in ingresso 
alla rotatoria (comunque sconsigliata nelle rotatorie urbane quando vi sono attraversamenti 
pedonali), in quanto è necessario evitare che i veicoli sorpassino l’autobus in fermata mentre 
i pedoni attraversano la strada (in questo caso, infatti, l’attraversamento pedonale si trova 
davanti alla fermata). 

In ambito urbano è consentito realizzare golfi di fermata lungo le corsie di ingresso alla 
rotatoria con accesso diretto all’anello giratorio (tavola ROT-3). In questo caso è necessario 
realizzare il golfo di fermata ad una quota di circa 3 cm al di sopra del piano stradale ed 
utilizzare materiali differenti rispetto a quelli della piattaforma stradale (autobloccanti, pavè,..) 
ovvero un rivestimento che presenti contrasto sia di giorno che di notte rispetto alla 
pavimentazione della corsia veicolare di ingresso e dell’anello. Questa soluzione presenta il 
vantaggio di favorire l’ingresso in rotatoria dell’autobus, riducendo i tempi di attesa per il suo 
reinserimento nel flusso veicolare (specialmente in presenza di code in accesso all’anello 
giratorio). Tuttavia la non corretta realizzazione del golfo di fermata può comportarne l’uso 
improprio da parte delle autovetture, che percepiscono l’area di fermata dell’autobus come 
supplementare corsia di ingresso in rotatoria. 
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ART. 19  ZONE DI FERMATA PER IL MEZZO DI TPL E RELATIVA SEGNALETICA 

1. Per “golfo di fermata” (Ncds, art. 3 c. 1-24) si intende la parte della strada esterna alla 
carreggiata destinata alle fermate dei mezzi del servizio pubblico collettivo di linea ed adiacente al 
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. Il Ncds definisce le dimensioni del golfo solo 
nel caso delle fermate in ambito extraurbano. Nello specifico l’art. 352 c. 6 del Reg. 495/1992 
prevede che in ambito extraurbano i golfi di fermata degli autobus siano costituiti da: 

- area di fermata dell’autobus di larghezza minima di 3 metri e lunghezza minima di 12 metri; 

- area di attesa pedonale formata da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente 
attrezzati, per la circolazione e l’attesa dei passeggeri; 

- raccordi di entrata ed uscita dal golfo di lunghezza minima di 30 metri. 

2. Piazzola di fermata è da intendersi la parte della carreggiata, di lunghezza limitata, adiacente al 
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni, destinata alla fermata dei mezzi del servizio di
trasporto pubblico collettivo di linea. La piazzola di fermata è suddivisa in tre parti (Reg. 495/1992, 
art. 151): 

- la prima e l’ultima di lunghezza pari a 12 metri, necessarie per effettuare le manovre di 
accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso veicolare da parte dell’autobus, 
che possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. 
II.447); 

- la zona centrale, di larghezza minima pari a 2.70 metri e lunghezza minima pari alla 
lunghezza, maggiorata di 2 metri, del mezzo più lungo che effettua la fermata.

3. La segnaletica orizzontale del golfo di fermata nelle strade extraurbane è quella indicata al 
comma 1 del seguente articolo. La larghezza delle strisce è di 12 cm. L’estensione della zona 
centrale in cui è previsto lo stazionamento del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri è 
determinata in funzione della lunghezza del veicolo più lungo che effettua la fermata, maggiorata di 
2 m. A tal proposito si segnala che generalmente gli autobus rientrano nella sagoma limite ex art. 
61 Ncds (lunghezza massima di 12 metri e larghezza massima di 2.55 metri); tuttavia sulle linee 
con elevata domanda di trasporto possono essere anche presenti mezzi di lunghezza pari a 18 
metri. Pertanto la segnaletica dovrà tener conto delle dimensioni maggiori dei mezzi utilizzati. 

La segnaletica orizzontale del golfo di fermata nelle strade urbane è la medesima di quella 
utilizzata in ambito extraurbano, fatto salvo il dimensionamento dei raccordi di entrata ed uscita, da 
stabilirsi in base alle velocità operative della strada ovvero alle velocità di progetto, nel caso delle 
strade di nuova realizzazione. 

4. La segnaletica orizzontale della piazzola di fermata nelle strade extraurbane è quella indicata al 
comma 2 del seguente articolo. L’art. 151 del Reg. 495/1992 precisa che le strisce di delimitazione 
della fermata in carreggiata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono 
costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2.70 
metri dal marciapiede o dalla striscia di margine continua con da due strisce trasversali gialle 
continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti. La prima e l’ultima parte delle 
piazzole di fermata possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig 
zag (fig. II.447 Reg.); sulla pavimentazione della zona centrale deve essere apposta l’iscrizione 
BUS (fig. II.441 Reg.), con caratteri di dimensione riferibile alla tipologia di strada, ad una distanza 
pari ad 1/3 della sua lunghezza a partire dal lato di approccio. 

In ambito urbano la segnaletica orizzontale della piazzola di sosta è analoga a quella descritta per 
le strade extraurbane. Nella zona di fermata è vietata la sosta dei veicoli. Per evidenziare tale 
divieto, in corrispondenza della zone di fermata possono essere anche apposti segmenti alternati, 
gialli e neri, sulla faccia verticale del ciglio sagomato dei marciapiedi o della parete o struttura 
verticale che delimita la strada (Reg. 495/1992 Art. 152 c. 3).

ART. 20  ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

1. In tutte le aree non indicate ai punti precedenti, la circolazione veicolare è libera nell'osservanza 
dei sensi di marcia, della segnaletica esistente e delle norme generali del Nuovo Codice della 
Strada, nonché delle limitazioni per particolari categorie di veicoli così come espresso nel presente 
Regolamento Viario. 
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2. La sosta dei veicoli a motore è altresì libera, fermo restando: 

a) le aree a pagamento ove sono applicate tariffe; 

b) le aree destinate alla sosta a tempo; 

c) le aree riservate alla sosta di categorie speciali; 

d) le aree riservate alle operazioni di carico e scarico di merci. 

3. Nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali (AP) le categorie di veicoli ammessi al 
transito e a eventuali altre operazioni, saranno disciplinate con appositi provvedimenti. 

4. Eventuali regole particolari dei parcheggi specializzati per i velocipedi sono definiti di volta in 
volta nelle relative Ordinanze. 

5. Anche i permessi annuali di circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato sono determinati 
nelle relative Ordinanze.

Tabella n° 1 – organizzazione della circolazione

TIPI SECONDO 
IL CODICE  Ambito territoriale Regolazione della sosta Regolazione dei 

mezzi pubblici 

Regolazione 
del traffico 
pedonale 

Accessi

1 2 3 18 19 20 21 

Strada 
principale 

Ammessa in spazi separati 
con immissioni ed uscite 

concentrate 
Esclusa la fermata Escluso Esclusi 

EXTRA 
URBANO Eventuale 

strada 
servizio 

Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Fermate organizzate 
in apposite aree al 

fianco delle 
carreggiate 

In banchina Ammessi

Strada 
principale 

Ammessa in spazi separati 
con immissioni ed uscite 

concentrate 
Esclusa la fermata Escluso Esclusi 

AUTOSTRADA A 

URBANO 
Eventuale 

strada 
servizio 

Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Piazzole di fermata o 
eventuale corsia 

riservata 

Su 
marciapiedi 

protetti 
Ammessi

Strada 
principale 

Ammessa in spazi separati 
con immissioni ed uscite 

concentrate o in piazzole di 
sosta 

Ammessa in spazi 
separati con 

immissioni ed uscite 
apposite 

Escluso Esclusi 
EXTRAURBANA 

PRINCIPALE 
B 

EXTRA 
URBANO

Eventuale 
strada 

servizio 

Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Fermate organizzate 
in apposite aree al 

fianco delle 
carreggiate 

In banchina Ammessi

C1 EXTRAURBANA 
SECONDARIA 

C 
EXTRA 

URBANO
C2 

Ammessa in piazzole di 
sosta 

Fermate organizzate 
in apposite aree al 

fianco delle 
carreggiate 

In banchina Ammessi

Strada 
principale 

Ammessa in spazi separati 
con immissioni ed uscite 

concentrate 

Corsia riservata e/o 
fermate organizzate 

Su 
marciapiedi 

protetti 
Esclusi URBANA DI 

SCORRIMENTO 
D 

URBANO 
Eventuale 

strada 
servizio 

Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Piazzole di fermata Su 
marciapiedi 

Ammessi

URBANA DI 
QUARTIERE 

E URBANO Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Piazzole di fermata o 
eventuale corsia 

riservata 

Su 
marciapiedi Ammessi

F1 
EXTRA 

URBANO
F2 

Ammessa in piazzole di 
sosta 

Fermate organizzate 
in apposite aree al 

fianco delle 
carreggiate 

In banchina Ammessi
LOCALE F 

URBANO Ammessa in appositi spazi 
(fascia di sosta) 

Piazzole di fermata Su 
marciapiedi 

Ammessi
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Capo IV - CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE TRASVERSALE

ART. 21  DEFINIZIONI E STANDARD DI RIFERIMENTO 

1. Con "carreggiata" si intende la parte della sede stradale destinata al movimento normale dei 
veicoli ed è composta da una o più corsie di marcia ed è delimitata da strisce di margine. Infatti il 
suo bordo si identifica con quest'ultime strisce all’esterno delle quali si localizzano: le banchine, le 
corsie e le piazzole di emergenza, le zone o i golfi di fermata dei mezzi pubblici, le corsie per le 
manovre di sosta e le file di stalli di sosta, gli spartitraffico laterali, gli altri servizi ed, in particolare, i 
marciapiedi. 

2. Per larghezza della "sede stradale" si intende la dimensione trasversale che comprende la 
"carreggiata", come sopra definita, e le "fasce di pertinenza", sulle quali di norma insistono gli altri 
elementi della sezione stradale precedentemente indicati.  

3. La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce di corsia che le 
delimitano. 

4. Le dimensioni minime delle corsie di marcia devono essere pari a: 

a) per le strade di scorrimento a metri 3.25; 

b) per le strade di quartiere ed interquartiere a metri 3; 

c) per le strade locali interzonali e locali (in ambito urbano) a metri 2.75; 

5. Nella dimensione delle corsie è di norma compresa - come detto - la segnaletica orizzontale che 
le delimita, esclusa quella di separazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi, o ai 
ciclisti e quella di margine.  

6. Le dimensioni indicate non riguardano le corsie impegnate da mezzi pubblici collettivi o 
prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali, per le quali si fa riferimento al precedente articolo 
17.  

7. In attestamento ed in uscita dalle intersezioni a raso canalizzate (specialmente se 
semaforizzate) le relative corsie possono assumere una larghezza ridotta (rispetto a quella delle 
corsie di marcia normale) pari a 3.00 m per i mezzi pubblici e mezzi pesanti ed a 2.50 m per gli altri 
veicoli 

ART. 22  NUMERO MINIMO DI CORSIE PER TIPO DI STRADA

1. Il dimensionamento minimo prescinde dalle eventuali corsie riservate ai mezzi pubblici e dipende 
dalle quantità e qualità dei movimenti richiesti. Detto dimensionamento prevede – per ciascun 
senso di marcia – almeno due corsie sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle 
strade di scorrimento provviste di carreggiate di servizio, almeno una corsia sulle altre strade.  

2. In corrispondenza delle intersezione a raso e se le dimensioni della carreggiata lo permettono si 
deve, normalmente, realizzare un numero di corsie di canalizzazione (corsie suppletive) pari al 
numero delle manovre possibili. 

3. In sede di progettazione la quantità di corsie previste (a parte le corsie riservate suppletive), per 
ciascun senso di marcia dei vari tipi di strade (escluse quelle locali), va verificata con adeguate 
simulazioni di traffico finalizzate ad accertare che le nuove strade (o le strade potenziate) abbiano 
a presentare una riserva di capacità pari almeno al 20% e – quindi – un flusso di traffico 
corrispondente a circa la portata di servizio del livello di servizio D (cfr. HCM 1994). 
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Tabelle n° 2 – standard di riferimento per gli elem enti della sezione trasversale

Intervallo velocità progetto 
TIPI SECONDO IL 

CODICE  Ambito territoriale Limite 
di velocità 

Numero delle 
corsie per 
senso di 
marcia 

Limite 
inferiore 
(km/ora) 

Limite 
inferiore 
(km/ora) 

1 2 3 4 5 6 7 

Strada principale 130 2 o più 90 140 

EXTRA 
URBANO 

Eventuale strada 
servizio 

90 1 o più 40 100 

Strada principale 130 2 o più 80 140 

AUTOSTRADA A 

URBANO 
Eventuale strada 

servizio 50 1 o più 40 60 

Strada principale 110 2 o più 70 120 EXTRAURBANA 
PRINCIPALE 

B 

EXTRA 
URBANO

Eventuale strada 
servizio 90 1 o più 40 100 

C1 90 1 60 100 EXTRAURBANA 
SECONDARIA 

C EXTRA 
URBANO

C2 90 1 60 100 

Strada principale 70 2 o più 50 80 URBANA DI 
SCORRIMENTO 

D 

URBANO 
Eventuale strada 

servizio 
50 1 o più 25 60 

URBANA DI 
QUARTIERE 

E URBANO  50 1 o più 40 60 

F1 90 1 40 100 
EXTRA 

URBANO
F2 90 1 40 100 

LOCALE F 

URBANO  50 1 o più 25 60 

C1 – F1 = strada extraurbana a traffico sostenuto 

C2 – F2 = strada extraurbana a traffico limitato 
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Denominazione  Ambito territoriale Larghezza 
della corsia 

Larghezza 
min, dello 

spartitraffico 
(m) 

Larghezza 
min, della 
banchina 
in sx (m)

Larghezza 
min, della 
banchina 
in dx (m)

Larghezza min, 
della corsia di 
emergenza (m) 

1 2 3 8 9 10 11 12 

Strada 
principale 3.75 2.60 0.70 2.50 ***** 3.00 

EXTRA 
URBANO 

Eventuale 
strada servizio 3.50 ** - 0.50 1.25 - 

Strada 
principale 3.75 1.80 0.70 2.50 ***** 3.00 

AUTOSTRADA A 

URBANO 
Eventuale 

strada servizio
3.00 * 

** - 0.50 0.50 - 

Strada 
principale 3.75 2.50 *** 0.50 1.75 - EXTRAURBANA

PRINCIPALE 
B 

EXTRA 
URBANO

Eventuale 
strada servizio 3.50 ** 2.00 ****  0.50 1.25 - 

C1 3.75 - - 1.50 - EXTRAURBANA
SECONDARIA 

C 
EXTRA 

URBANO
C2 3.50 - - 1.25 - 

Strada 
principale 

3.25 * 1.80 0.50 1.00 - URBANA DI 
SCORRIMENTO 

D 

URBANO 
Eventuale 

strada servizio
2.75 ** - 0.50 0.50 - 

URBANA DI 
QUARTIERE 

E URBANO 3.00 * 
** - - 0.50 - 

F1 3.50 - - 1.00 - 
EXTRA 

URBANO
F2 3.25 - - 1.00 - 

LOCALE F 

URBANO  2.75 - - 0.50 - 

* m 3.50 per una corsia per senso di marcia, se strada percorsa da TPL. 

** nel caso di una strada a senso unico, con una sola corsia, la larghezza complessiva della corsia più le banchine deve essere 
non inferiore a 5.50 m, incrementando la corsia sino ad un massimo di 3.75 e riportando la differenza sulla banchina in destra. 

*** per spartitraffico che ricade nel margine interno 

**** per spartitraffico che ricade nel margine laterale 

***** in assenza di corsia di emergenza 
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Denominazione  Ambito territoriale 

Larghezza 
min, del 
margine 

interno (m)

Larghezza 
min, del 
margine 

laterale (m) 

Livello di 
servizio 

Portata di 
servizio per 

corsia (autov. 
equiv./ora)

Larghezza 
minima del 

marciapiede 
(m)

1 2 3 13 14 15 16 17 

Strada 
principale 4.00 (a) 6.10 (b) B (2 o più 

corsie) 1100 - 
EXTRA 

URBANO Eventuale 
strada 

servizio 
- - 

C (1 corsia) 
C (2 o più 

corsie) 

650 (d) 
1350  - 

Strada 
principale 3.20 (a) 5.30 (b) C (2 o più 

corsie) 1550 - 

AUTOSTRADA A 

URBANO 
Eventuale 

strada 
servizio 

- - 
D (1 corsia) 
D (2 o più 

corsie) 

1150 (d) 
1650  1.50 

Strada 
principale 3.50 (a) 4.25 (b) B (2 o più 

corsie) 1000 - EXTRAURBANA
PRINCIPALE 

B 
EXTRA 

URBANO Eventuale 
strada 

servizio 
- - 

C (1 corsia) 
C (2 o più 

corsie) 

650 (d) 
 1200 

- 

C1 - - C (1 corsia) 600 (e) - EXTRAURBANA
SECONDARIA 

C 
EXTRA 

URBANO
C2 - - C (1 corsia) 600 (e) - 

Strada 
principale 2.80 (a) 3.30 (b) Capacità (c) 950 1.50 URBANA DI 

SCORRIMENTO 
D 

URBANO 
Eventuale 

strada 
servizio 

- - Capacità (c) 800 1.50 

URBANA DI 
QUARTIERE 

E URBANO
0.50 

(segnaletica 
orizzontale)

- Capacità (c) 800 1.50 

F1 - - C (1 corsia) 450 (e) - 
EXTRA 

URBANO
F2 - - C (1 corsia) 450 (e) - 

LOCALE F 

URBANO  - - Capacità (c) 800 1.50 

(a) colonne 9 + (10X2) 

(b) colonne 9 + 10 della strada di servizio + 11 o 12 

(c) in questo caso il livello di servizio non dipende solo dagli elementi geometrici, ma anche dalla regolazione delle 
intersezioni (ad esempio, durata di un ciclo semaforico, tempo di verde) 

(d) nell’ipotesi di flusso 100% in una direzione e percentuale di visibilità per il sorpasso 0% 

(e) nell’ipotesi di flussi bilanciati nei due sensi (percentuale di visibilità per il sorpasso 100%) 

ART. 23  FASCE LATERALI DI PERTINENZA 

1. Per fascia di pertinenza si intende la striscia di terreno esistente compresa tra la carreggiata ed il 
limite del lotto di pertinenza. E' parte della proprietà stradale, occorrente ai fini della sicurezza 
stradale ed, in particolare, per le necessità di libera visuale. 

2. Di norma può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada (banchine, 
corsie di emergenza, marciapiedi, fermate di mezzi pubblici, piste ciclabili, fasce a verde, fasce di 
sosta laterale e relative corsi di marcia, carreggiate di servizio, distributori di carburante e stazioni 
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di servizio, dissuasori ecc.) nonché per ubicare i sottoservizi all’esterno della carreggiata. 

3. In centro abitato, all’interno delle fasce di pertinenza, siano esse pubbliche o private,  è 
espressamente vietata la realizzazione e/o posa di qualsiasi manufatto (recinzione, dissuasori, 
ecc) ad esclusione di marciapiedi e piste ciclabili. Potranno essere concesse eventuali deroghe in 
caso di posa di arredo urbano se facenti parte di un progetto organico dell’intero comparto valutati 
dai competenti uffici. 

ART. 24  FASCE DI RISPETTO E LORO DIMENSIONAMENTO 

4.La fascia di rispetto (o limite di distanza dall’edificato) è la striscia di terreno, esterna al confine 
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni. Essa concorre alla riduzione 
dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico prodotti dal traffico veicolare motorizzato e 
può essere utilizzata per eventuali futuri ampliamenti della strada. 

5. Per fascia di rispetto si intende la striscia di terreno la cui larghezza, dal confine stradale (limite 
esterno della fascia di pertinenza), è variabile a seconda della tipologia della strada e della sua 
collocazione all'esterno o all'interno dei centri abitati.  Il CdS definisce le dimensioni da rispettare 
sia all'esterno dei centri abitati (art. 16 del D.Lgs. 285/1992 e art. 26 del Reg. 495/1992 e 
successive modifiche: art 24 DPR 16 settembre 1996 n° 610) sia all'interno degli stessi (art. 18 del 
D.Lgs. 285/1992  e art. 28 del Reg. 495/1992). 

6. I riferimenti normativi di dettaglio in merito agli interventi strutturali ed infrastrutturali che possono 
essere realizzati nelle fasce di rispetto stradale sono contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione 
del PGT vigente. 

7. Per le fasce di rispetto dal confine in curva, si rinvia ai criteri esposti nell'art. 17 del D.Lgs. 
285/1992 e nell’art. 27 del Reg. 495/1992. 

ART. 25  TRIANGOLO DI VISIBILITÀ E RAGGI DI CURVATURA 

1. Ai fini della libera visuale sulle intersezioni stradali, sia per le fasce di pertinenza che per quelle 
di rispetto vanno rispettate le prescrizioni relative alle aree di visibilità corrispondenti ai triangoli 
aventi due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce, la cui lunghezza -misurata a partire dal punto 
di intersezione degli allineamenti medesimi- sia pari al doppio della larghezza delle fasce 
medesime a seconda del tipo di strada, ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti 
estremi dei lati anzidetti (conformemente a quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs 285/1992 ai 
commi 2 e 3 per le fasce di rispetto ed adattato anche per le fasce di pertinenza). 

2. Nelle intersezioni, il raggio di curvatura interno della carreggiata deve essere proporzionato al 
tipo di veicoli che possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di 
regolamentazione della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia). 

3. La situazione più vincolante, in ambito urbano, è quella che si verifica su strade percorse dai 
mezzi del trasporto pubblico collettivo. Il valore minimo del raggio di curvatura su ogni tipo di strada 
è di 5.00 m riferito al ciglio interno della corsia di svolta. 

4. In ogni caso i valori minimi da considerare in sede di progettazione di nuove strade o 
sistemazione di strade esistenti in cui è previsto il passaggio delle linee per il trasporto pubblico, 
dovranno risultare dalle prove di simulazione delle traiettorie veicolari. 

ART. 26  CUNICOLI PER SOTTOSERVIZI E FOGNATURE 

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli 
impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e 
degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie 
appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. 
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Capo V – CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE INTERSEZIONI STRADALI URBANE

ART. 27  DEFINIZIONI 

1. Le caratteristiche geometriche delle intersezioni delle strade urbane vengono specificatamente 
normate poiché i problemi della congestione del traffico veicolare urbano nascono non solo dalla 
insufficienza della sezione stradale corrente ma, anche, dalla insufficienza di capacità delle 
intersezioni. 

2. Fluidificare una rete stradale urbana nel suo insieme implica pertanto la risoluzione, in modo 
omogeneo ed armonico, delle intersezioni nella rete stessa e non - semplicemente - lo 
spostamento delle difficoltà del flusso veicolare da una intersezione all'altra. 

3. Le intersezioni stradali risultano dall'esistenza di almeno un punto di conflitto, cioè dalla 
presenza di almeno una corrente veicolare (o pedonale) traversante, convergente o divergente 
rispetto ad un’altra corrente. 

4. Per la trattazione dei temi legati alle caratteristiche delle intersezioni stradali si fa riferimento alle 
definizioni qui sotto riportate: 

a) Intersezione stradale 

E' quella parte della superficie viabile che risulta comune a due o più strade non parallele, 
ovvero quell'insieme complesso di apprestamenti stradali attrezzati in modo da consentire il 
passaggio delle correnti veicolari tra i diversi rami della stessa intersezione (ossia, tra le 
diverse strade confluenti sull'intersezione medesima). Funzionalmente una intersezione è 
caratterizzata dai più importanti apprestamenti predisposti per facilitare il deflusso delle 
correnti veicolari principali (in genere, correnti di attraversamento dell'intersezione, ossia non 
correnti in svolta sull'intersezione). 

b) Corrente veicolare 

E' quell'insieme di veicoli che si muovono nello stesso senso di marcia, su una o più file 
parallele. 
Le correnti veicolari possono essere in entrata o in uscita rispetto all'intersezione. 
All'interno dell'intersezione stessa ed indipendentemente dalla forma geometrica delle 
rispettive traiettorie, ogni corrente in entrata di norma si distribuisce in una corrente diretta (o 
di attraversamento) ed in una o più correnti di svolta; analogamente, ogni corrente in uscita si 
compone di una corrente diretta e di una o più correnti di svolta. 
Le correnti dirette vengono definite principali rispetto a quelle di svolta, che - a loro volta - si 
qualificano come correnti secondarie. 

c) Manovre (figura DME)

E' l'insieme di operazioni di variazione della velocità e/o della direzione che ogni veicolo deve 
di norma compiere in corrispondenza dell'intersezione per seguire correttamente la traiettoria 
della corrente veicolare cui appartiene; si distinguono quindi manovre di svolta o di 
attraversamento per correnti veicolari di svolta o dirette. L'insieme delle superfici stradali su 
cui si eseguono le anzidette variazioni relative a ciascuna corrente veicolare costituisce la 
rispettiva area (o zona) di manovra (o fascia di ingombro dinamico della corrente veicolare). 
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Figura DME – Definizione delle manovre elementari 

d) Corsia di accelerazione: 

E' la corsia che permette una facile immissione nella corrente diretta di destinazione, ossia è 
la corsia di attesa (in movimento) dell'intervallo utile (tra veicoli della corrente di destinazione) 
di inserimento nella corrente di destinazione. 

e) Corsia di decelerazione: 

E' la corsia che permette le manovre di svolta a destra senza intralciare (far rallentare) la 
corrente diretta di provenienza. 

f) Corsia di accumulo: 

E' la corsia destinata ad accogliere le correnti veicolari che si fermano, in attesa di eseguire - 
in genere - la manovra di svolta a sinistra sulle intersezioni a raso non semaforizzate (su 
quelle semaforizzate quasi sempre tutte le correnti veicolari dispongono di proprie corsie di 
manovra). 

g) Punto di conflitto 

All'interno dell'intersezione, due o più traiettorie veicolari possono venire ad incontrarsi, 
discostarsi e/o risultare sovrapposte; si delinea in tal caso un'area (area di collisione) comune 
alle aree di manovra di correnti veicolari diverse che possono collidere. All'interno di tale area 
di collisione si individua un punto (punto di collisione = p.d.c.), comune a traiettorie diverse, 
che contribuisce a caratterizzare detta area e che consente la determinazione della sua 
collocazione geometrica. 

h) Area di intersezione 

Si definisce area di intersezione quell'area composta da più aree di collisione e dai dispositivi 
atti a separare quest'ultime aree, nonché da quelle parti di aree di manovra che non risultano 
appartenere ad aree di collisione (aree di ingresso di uscita dall'intersezione, caratterizzate 
dalle sole variazioni di velocità delle correnti veicolari). 

i) Tipi di punti di collisione (p.d.c.) 

A seconda delle relazioni geometriche tra coppie di traiettorie, i p.d.c. possono distinguersi in: 
punti di intersecazione (p.d.i.), punti di deviazione e punti di immissione. In particolare, i modi 
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di risoluzione dei punti di intersecazione sono quelli che caratterizzano i tipi di intersezioni (a 
livelli sfalsati, con svincoli completi o parziali, ed a raso, con rotatorie o con soluzioni 
canalizzate, a precedenza o semaforizzate, oppure senza soluzioni canalizzate sulle quali vige 
la sola regola della precedenza a destra).

ART. 28  STANDARD E NORME DI RIFERIMENTO PER LE INTERSEZIONI 

1. Per la costruzione delle intersezioni stradali e i criteri per l’ubicazioni delle stesse si dovrà fare 
riferimento al D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali” ed eventuali sue successive modifiche e/o integrazioni. 

ART. 29  TIPI DI INTERSEZIONI STRADALI      

1. Sulla base della classificazione viaria di cui all’art. 5 del presente Regolamento Viario, possono 
rappresentarsi tutti i possibili nodi di intersezione fra due strade. 

2. Essi possono essere identificati in base alle tipologie delle strade che convergono nel nodo. A 
norma del Codice della Strada, valgono le seguenti definizioni: 

1) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra 
loro; 

2) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e 
rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a 
diversi livelli; 

3) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo 
da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse. 

3. Fra i nodi si possono distinguere quelli omogenei che connettono strade dello stesso tipo e quelli 
disomogenei che connettono strade di tipo diverso. All’interno di questi ultimi vengono considerati 
non ammissibili quelli nei quali la differenza tra i livelli gerarchici delle strade confluenti è notevole. 

4. Con riferimento alle intersezioni sfalsate, sulle autostrade, strade di scorrimento veloce e strade 
di scorrimento, quando sia prevedibile l'utilizzazione da parte delle sole autovetture, l'altezza libera 
nei sottovia può eccezionalmente ridursi a m 4,00 (rispetto alla dimensione minima di m 5,00) così 
come previsto dal D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 
l’esecuzione e il collaudo dei ponti stradali” ed eventuali sue successive modifiche e/o integrazioni.

5. Sulle isole di traffico e aree interne alle rotatorie ubicate nell'area delle intersezioni non sono 
consentite occupazioni di suolo pubblico quali: distributori di carburanti, chioschi, edicole, cabine 
telefoniche, impianti pubblicitari ecc. Sono ammesse esclusivamente le installazioni riguardanti la 
segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica e gli impianti semaforici, oltre a sistemazioni a verde 
che non limitino la visibilità reciproca tra veicoli che percorrono traiettorie tra loro in conflitto.

ART. 30  DISTANZE MINIME E VISIBILITÀ TRA LE INTERSEZIONI 

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle intersezioni a raso, e come principio di 
carattere più generale, occorre procedere sempre ad una gerarchizzazione delle manovre in modo 
da articolare le varie correnti veicolari in principali e secondarie; ne consegue la necessità di 
introdurre segnali di precedenza o di stop per ogni punto di conflitto, evitando di porre in essere 
situazioni di semplice precedenza a destra senza regolazione segnaletica. 

2. Per le traiettorie prioritarie si devono mantenere all'interno dell'intera area di intersezione le 
medesime condizioni di visibilità previste dalla specifica normativa per le arterie stradali confluenti 
nei nodi; la presenza dell'intersezione non può difatti costituire deroga agli standard usuali in 
rapporto alla visibilità del tracciato. 

3. Per le manovre non prioritarie le verifiche vengono sviluppate secondo il criterio dei triangoli di 
visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti veicolari. 
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Il lato maggiore del triangolo di visibilità viene rappresentato dalla distanza di visibilità principale D, 
data dall'espressione: 

D = v · t 

In cui: 

v = velocità di riferimento [m/s], pari al valore della velocità di progetto caratteristica del tratto 
considerato o, in presenza di limiti impositivi di velocità, dal valore prescritto dalla segnaletica; 

t = tempo di manovra pari a: 

- In presenza di manovre regolate da precedenza: 12 s

- In presenza di manovre regolate da Stop: 6 s 

Tali valori vanno incrementati di un secondo per ogni punto percentuale di pendenza longitudinale 
del ramo secondario superiore al 2%. 

4. Il lato minore del triangolo di visibilità sarà commisurato ad una distanza di 20 m dal ciglio della 
strada principale, per le intersezioni regolate da precedenza, e di 3 m dalla linea di arresto, per 
quelle regolate da Stop. 

5. All'interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione 
reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. 

6. Negli incroci a rotatoria, i conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli 
che percorrono l'anello centrale al fine di cedere ad essi la precedenza o eventualmente arrestarsi; 
sarà sufficiente una visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo 
dell'intero anello, secondo la costruzione geometrica riportata in Figura ROT-4, posizionando 
l'osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno dell'anello giratorio. 

Figura ROT-4 – Campi di visibilità in un incrocio a rotatoria 
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ART. 31  INTERSEZIONI A ROTATORIA 

Tabella ROT-LG – Linee guida per la progettazione di rotatorie 

CATEGORIE

ELEMENTI DI 
PROGETTO Mini rotatorie Urbane 

compatte

Urbane a 
singola 
corsia

Urbane a 
doppia corsia 

Extraurbane a 
singola corsia 

Extraurbane 
doppia corsia

Velocità di 
ingesso  25 km/h 25 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h 50 km/h 

Numero di 
corsie 
in entrata  

1 1 1 2 1 2 

Diametro 
esterno 14 – 26 m 26 – 30 m 30 – 45 m 45 – 55 m 35 – 50 m 50 – 60 m 

Campo di 
applicazione 

Area urbana 
viabilità di 
quartiere 

Area urbana 
Non su assi 

principali 
Ovunque  Su assi di grossa 

percorrenza Ovunque  Su assi di grossa 
percorrenza 

Volume di 
traffico tipico 
sui 4 rami 
(veicoli/gg) 

10.000 15.000 20.000 
È necessaria 
un’analisi dei 

flussi di traffico  
20.000 

È necessaria 
un’analisi dei 

flussi di traffico 

Accorgimenti 
per i pedoni 

Attraversamenti 
zebrati 

Attraversamenti 
zebrati con isola 

spartitraffico 

Attraversamenti 
zebrati con 

isola 
spartitraffico 

Da valutarsi caso 
per caso 

Attraversamenti 
zebrati con isola 

spartitraffico 

Da valutarsi caso 
per caso 

Accorgimenti 
per i ciclisti nessuno Mantenimento 

pista ciclabile 
Mantenimento 
pista ciclabile 

Realizzare 
percorso esterno 

alla rotatoria 

Realizzare 
percorso esterno 

alla rotatoria 

Realizzare 
percorso esterno 

alla rotatoria 

T.P.L. Sconsigliato Sconsigliato Evitare i raggi 
minori 

ok ok ok 

Mezzi pesanti 
Prevedere 

viabilità 
alternativa 

Prevedere viabilità 
alternativa 

Evitare i raggi 
minori ok ok ok 

ART. 32  LARGHEZZA DELLE CORSIE 

1. Con riferimento alla Figura ROT-5, si definiscono le larghezze degli elementi modulari delle 
rotatorie, secondo quanto indicato nella Tabella ROT-LG 
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Figura ROT-5 – Elementi caratteristici delle rotatorie (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 19 
aprile 2006) 

ART. 33  GEOMETRIA DELLE ROTATORIE 

1. Il criterio principale per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della deviazione 
delle traiettorie in attraversamento del nodo. Infatti, per impedire l'attraversamento di 
un'intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, è necessario che i veicoli siano deviati 
per mezzo dell'isola centrale. 

2. La valutazione del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell'angolo di deviazione β
(vedi Figura ROT-6 sotto riportata). Per determinare la tangente al ciglio dell'isola centrale 
corrispondente all'angolo di deviazione β, bisogna aggiungere al raggio di entrata Re,2 un 
incremento b pari a 3,50 m. Per ciascun braccio di immissione si raccomanda un valore dell'angolo 
di deviazione β di almeno 45°. 

Figura ROT-6 – Elementi di progetto e tipizzazione delle rotatorie (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Decreto 19 aprile 2006) 
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ART. 34  ATTRAVERSAMENTI PEDONALI   

1. Gli attraversamenti pedonali sono apprestamenti stradali realizzati per dare continuità ai percorsi 
pedonali (e quindi in genere ai marciapiedi) sulle intersezioni e per consentire l’attraversamento 
delle carreggiate in condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico, specialmente in corrispondenza 
delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 

2. Detti attraversamenti vanno realizzati a livelli sfalsati sulle strade di scorrimento, semaforizzati o 
eventualmente solo zebrati sulle strade di quartiere e sulle strade locali (oppure, inesistenti 
all'interno di quelle isole ambientali che prevedono la "precedenza generalizzata ai pedoni"). 
Sulle strade locali, l’eventuale installazione di impianti semaforici potrà essere autorizzata in via 
eccezionale, qualora non possano essere individuate adeguate soluzioni tecniche alternative. 

3. In particolare, gli attraversamenti pedonali di tipo sfalsato devono essere attrezzati con svincoli 
per carrozzelle; analogamente, quelli del tipo a raso (semaforizzato o zebrati) devono essere 
attrezzati con smussi dei marciapiedi e dei cordoli delle isole spartitraffico. Sulla viabilità principale, 
gli attraversamenti in questione vanno  attrezzati con regolazione semaforica del tipo “a chiamata” 
specialmente per gli attraversamenti “isolati” (non su intersezione). 

4. Ove necessario, anche ai fini della riduzione drastica dei tempi di sgombero pedonale sugli 
attraversamenti pedonali, vanno realizzate adeguate isole salvagente con funzioni di “rompi tratta” 
dell’attraversamento medesimo. La realizzazione di dette isole è inderogabile per gli 
attraversamenti isolati sui quali risulti assente la regolazione semaforica e siano da attraversare più 
di due corsie. Le isole salvagente devono presentare – ove possibile – una larghezza non inferiore 
ai 2 metri ed eventualmente essere corredate di ringhiera con corrimano (per l’utenza debole). 

5. Particolare attenzione va destinata all’attrezzatura degli attraversamenti pedonali in prossimità 
degli edifici scolastici e di culto o di altri attrattori di utenza pedonale debole (bambini, anziani, oltre 
che invalidi), prevedendo sulla carreggiata anche la presenza di limitatori ottici delle velocità 
veicolari ed eventuali rialzamenti. 

6. Su tutte le strade dove passa il mezzo di trasporto pubblico l’attraversamento rialzato, per 
considerarsi tale, deve avere una lunghezza pari a 10 – 12 m (comprese le rampe) con pendenza 
che in genere è del 10%, in alternativa è da considerarsi dosso (vedi successivo articolo 43). 

7. Questi tipi di attraversamenti sono da utilizzarsi specialmente sulle strade locali in zone a bassa 
densità insediativa (anche se rientranti in Zone 30).  

8. La riduzione della lunghezza degli attraversamenti pedonali (corrispondente alla riduzione 
dell’intervallo temporale di esposizione al rischio di incidente per i pedoni) va anche ottenuta (oltre 
che con le citate isole salvagente) con l’ampliamento trasversale dei marciapiedi, facilmente 
ottenibile sulle strade con presenza di file di sosta (quest'ultime da interrompere –appunto- tramite 
l’ampliamento dei marciapiedi in questione) 

9. Dovranno essere obbligatoriamente previsti impianti d’illuminazione dedicati agli attraversamenti 
ciclo-pedonali nei seguenti casi: 

a) Attraversamenti ciclo-pedonali all’interno del centro abitato in corrispondenza di viabilità non 
illuminata da impianto d’illuminazione stradale e non dotati di regolazione semaforica; 

b) Attraversamenti pedonali in prossimità di edifici scolastici, pubblici, di culto o di altri attrattori 
di utenza pedonale in particolare di tipo debole (bambini, anziani, invalidi, ecc.), se non dotati 
di regolazione semaforica. 

10. Nelle strade dotate d’illuminazione pubblica bisogna evitare che gli attraversamenti si vengano 
a trovare in “zone d'ombra”. 

11. Per quanto riguarda le prestazioni illuminotecniche, le caratteristiche tecniche e costruttive che 
dovranno possedere gli impianti d’illuminazione pubblica (IP), si rimanda alle vigenti norme tecnico 
legislative di riferimento, al Piano Regolatore dell’illuminazione Pubblica Comunale ed ai pertinenti 
Regolamenti.
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ART. 35  DISTANZA E UBICAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

1. Particolare attenzione deve essere posta al posizionamento degli attraversamenti pedonali, 
affinchè risultino ben visibili dall’utenza automobilistica.  

STRADA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
Distanza (m) Tipo Tipo Ubicazione 

preferenziale Max Min 
Larghezza 
minima (m) 

PRIMARIA Sfalsati - 400 - 3.00 

DI SCORRIMENTO Sfalsati o 
semaforizzati All’ntersezione 200 150 3.00 

DI QUARTIERE Semaforizzati o 
zebrati All’ntersezione 200 100 4.00 

LOCALE zebrati All’ntersezione 200 100 3.00 

C.N.R. - Bollettino Ufficiale - (Norme Tecniche) - Anno XXVI - n.150 

ART. 36  ILLUMINAZIONE STRADALE 

1. Con riferimento alla classifica definita nella Figura IP-IS qui sotto riportata, l'illuminazione delle 
intersezioni stradali deve essere sempre prevista nei seguenti casi: 

a) Nodi di Tipo 1: Intersezioni a livelli sfalsati con eventuali manovre di scambio (Svincolo); 

b) Nodi di Tipo 2: Intersezioni a Livelli Sfalsati con manovre di scambio o incroci a raso. 

c) Nodi di Tipo 3: (Intersezioni a raso), l'illuminazione deve essere realizzata nei casi in cui si 
accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta 
percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia. L'accertamento deve essere 
compiuto anche assumendo informazioni presso le autorità locali, responsabili del territorio. 

2. Il Comune di Cremona in funzione della sicurezza delle aree viabilistiche avrà comunque la 
facoltà, indipendentemente dalla classificazione degli incroci e delle strade, di prescrivere la 
realizzazione degli impianti d’illuminazione pubblica (IP). 

3. Per quanto riguarda le prestazioni illuminotecniche, le caratteristiche tecniche e costruttive che 
dovranno possedere gli impianti d’illuminazione pubblica (IP), si rimanda alle vigenti norme tecnico 
legislative di riferimento, al Piano Regolatore dell’illuminazione Pubblica Comunale ed ai pertinenti 
Regolamenti. 

4. Il posizionamento dei supporti (pali) per gli impianti d’illuminazione pubblica dovrà essere 
previsto in conformità a quanto indicato negli allegati tecnici al suddetto Piano e ai relativi 
Regolamenti. 

Figura IP-IS
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Capo VI  -  DIMENSIONI DELLE FASCE DI SOSTA LATERALE SU STRADA

ART. 37  STANDARD E NORME DI RIFERIMENTO 

1. Riconoscendo sulle sedi stradali urbane, in generale, la presenza di tre funzioni fondamentali 
(che costituiscono i caratteri del loro utilizzo peculiare) e, cioè: 

- la funzione di percorribilità pedonale/ciclabile; 

- la funzione di transito degli autoveicoli; 

- la funzione di sosta degli autoveicoli; 

avendo condotto preliminarmente le analisi sullo stato di fatto delle sedi carrabili, e' possibile 
formulare ipotesi di riorganizzazione del sedime stradale, al variare delle sezioni trasversali tipiche, 
con la finalità di garantire uno spazio a ciascuna funzione, attraverso un corretto dimensionamento 
degli elementi costitutivi. 

2. Tali ipotesi, essendo orientate soprattutto al contesto delle zone urbane più densamente 
edificate, interessano le strade ove si intende privilegiare la funzione della sosta, garantendo 
altresì il minimo indispensabile per il transito degli autoveicoli e per la sicurezza e agibilità dei 
percorsi pedonali. 

3. Gli standard dimensionali per la disposizione della sosta, trattati nel dettaglio nell'articolo  che 
segue, individuano pertanto le dimensioni minime assolute da rispettare per la salvaguardia delle 
funzioni di cui sopra, nonche le dimensioni critiche cui fare riferimento in relazione ai possibili abusi 
degli utenti, per garantire l'agibilità della strada. 

4. Le principali norme generali cui fare riferimento in sede di ristrutturazione degli spazi di sosta su 
sede stradale attengono principalmente a: 

- Nuovo Codice della Strada (L. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif. ed integrazioni) con 
particolare attenzione alle prescrizioni che riguardano l'organizzazione del sedime stradale e 
degli spazi di sosta; 

- Norme specifiche di Piano Governo del Territorio; 

- Norme VV.FF., Polizia Municipale, ecc. riguardanti l'agibilità per i mezzi di soccorso, 
rifornimento ed emergenza; 

ART. 38  TIPOLOGIE DI PARCHEGGIO 

1. È ormai consolidata in letteratura la classificazione degli impianti di parcheggio in tre grandi 
tipologie: 

a) Di destinazione: con funzione di attestamento ai principali nodi attrattori dell’area urbana; 

b) Per residenti: a diretto servizio dell’area abitativa; 

c) Di interscambio: il cui ruolo è quello di drenare i flussi diretti verso le aree più congestionate e 
consentire l’intermodalità tra mezzo privato e collettivo in particolare a cintura del nucleo 
centrale e a spina lungo le direttrici prioritarie.

2. Naturalmente questa tipizzazione funzionale non è rigidamente verificabile, riscontrandosi nella 
realtà sovrapposizioni delle utenze e delle relative funzioni. Infatti, gli ambiti di riferimento quali poli 
di attrazione commerciale, di servizi pubblici, ricreativi e culturali, il tessuto residenziale, risultano, 
spesso, strettamente interrelati. 

3. La diversificazione delle esigenze di sosta prevalente, per fasce orarie identificabili 
(lavorative/mattino, pomeriggio; ricreative/serali; residenziali/notturna) può determinare, se 
correttamente interpretata, la massimizzazione d’uso dell’impianto nell’arco delle 24 ore. 
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ART. 39  SPAZI PER LA SOSTA 

1. La posizione e dimensione degli stalli deve essere tale da permettere alla gran parte dei 
guidatori di effettuare la manovra di parcheggio in tempi rapidi, evitando prolungate interruzioni del 
flusso di traffico e, quindi, situazioni di pericolo derivanti dalla riduzione in particolari punti della 
strada, (ad esempio in prossimità delle curve o delle intersezioni) della visibilità ai veicoli in moto 
ed ai pedoni. 

2. Gli stalli per il parcheggio possono essere disposti parallelamente al marciapiede o con una 
certa angolazione rispetto allo stesso, in relazione alla larghezza della carreggiata e, quindi, dello 
spazio disponibile, ottenendo configurazioni e numero di stalli differenti. Considerate le misure di 
un veicolo “tipo” (1,80 m circa di larghezza e 4,50 m di lunghezza), le dimensioni trasversali di uno 
stallo possono variare tra 2,00 m e 2,50m, ottenendo uno spazio laterale abbastanza ampio per 
l’apertura delle portiere, mentre la lunghezza è compresa tra 4,50 m e 6,00. La dimensione 
usualmente adottata in Italia per lo stallo è pari a 2,50 m x 5,00 m. 

3. Tenendo dunque come dato di base il 2,50 x 5,00 m e pensando di orientare di volta in volta 
differentemente rispetto alla corsia di accesso la disposizione dei posti, partendo dall’angolo a 0° 
per arrivare a 90°, si ottiene una serie di combina zioni che incrementano l’ottimizzazione del 
rapporto fra metri quadrati (mq) occupati e numero posti auto. 

4. Il “rendimento decresce con il diminuire dell’angolo di inclinazione rispetto alla corsia

5. Il costante diffondersi di veicoli di dimensione superiori ad un normale autovettura (monovolume, 
fuoristrada, SUV) e di microvetture mette in luce l’esigenza di stalli di dimensione differenti rispetto 
alle misure standard prima indicate e la necessità di prevederne una percentuale all’interno delle 
aree di sosta. 

6. Nella Figura S-GGS e nelle tabelle che seguono (Tabelle S-GV) si individuano le principali 
grandezze geometriche per la progettazione di stalli per questo particolare tipo di veicoli in 
funzione della frequenza di avvicendamento.   

Figura S-GGS – Grandezze geometriche degli stalli per veicoli di grandi dimensioni
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Tabella S-GV – Stalli per veicoli di grandi dimensioni (dimensioni in cm) 

Frequenza di 
utilizzo del 
parcheggio 

Sw WP VPw VP1 AW W2 

Corsia di manovra a doppio senso di marcia e stallo a 90° 
A 274 274 
B 267 267 
C 259 259 

533 533 792 1859 

Corsia di manovra a doppio senso di marcia e stallo a 60°
A 274 274 
B 267 267 
C 259 259 

549 503 792 1890 

Corsia di manovra a senso unico di marcia e stallo a 75°
A 274 283 
B 267 274 
C 259 268 

564 533 671 1798 

Corsia di manovra a senso unico di marcia e stallo a 60°
A 274 317 
B 267 308 
C 259 299 

549 503 549 1646 

Corsia di manovra a senso unico di marcia e stallo a 45°
A 274 387 
B 267 378 
C 259 366 

503 442 457 1463 

Nota: le dimensioni fanno riferimento allo schema qui sotto riportato 

A elevata frequentazione 
B media frequentazione 
C bassa frequentazione 

       
Fonte: ITE Technical Council Committee 5D-8 Guidelines for parking facility location and design. A recommended practice. 
Washington D.C. 1994 

7. Occorre tenere presente, infatti, che la sosta di microvetture in uno stallo di dimensioni standard 
non comporta, ovviamente, alcun problema se non quello di un migliore e razionale utilizzo degli 
spazi disponibili, mentre maggiori difficoltà di manovra e, in generale, di fruizione del parcheggio 
con stalli di dimensioni standard, potrebbero sorgere per i veicoli di più ampie dimensioni. 

8. Inoltre, per garantire una buona accessibilità dei pedoni in corrispondenza degli attraversamenti 
pedonali, è opportuno limitare la presenza di veicoli in sosta almeno 10 m prima 
dall’attraversamento pedonale. (figura AP-1) 
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Figura AP-1 – Sosta in prossimità degli attraversamenti pedonali  

ART. 40  DELIMITAZIONE DEGLI STALLI

1. Gli stalli di sosta debbono essere delimitati così come prescritto dal Codice della Strada. 

2. In generale la disposizione degli stalli, rispetto alle corsie di percorrenza, in aree destinate a 
parcheggio, in corrispondenza del piano strada, può essere segnalata in diversi modi. In tutti i casi 
le tecniche usate devono consentire alle delimitazioni stesse di mantenersi leggibili nel tempo in 
modo da ridurre gli interventi di manutenzione. 

3. I colori delle strisce di delimitazione sono: 

- bianco: per la sosta libera; 

- blu: per la sosta a pagamento; 

- giallo: riservata a particolari categorie. 

4. Uno dei metodi che trova sempre maggiori consensi propone la distinzione tra sosta e 
percorrenze attraverso i contrasti di colore ottenuti con pavimentazioni di materiale diverso o con 
elementi cromaticamente distinti. 
5. Usando un unico tipo di materiale disponibile in due colorazioni distinte o accostando materiali 
diversi (ad esempio blocchetti in calcestruzzo autobloccanti e asfalto) si possono distinguere le 
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differenti zone dando alla percorrenza un colore contrastante rispetto a quello riservato agli stalli. 
Le linee di divisione sono ottenibili in modi diversi: 

- L’inserimento nello spessore della pavimentazione di moduli in blocchetti di materiale diverso 
dalla superficie in asfalto; le strisce possono essere costituite da file di mattoni, blocchetti in 
calcestruzzo colorato o da moduli in pietra (graniti); 

- Colorazione della superficie in asfalto mediante tecniche diverse quali: l’applicazione a caldo 
di un materiale plastico colorato, che si rivela il più stabile nel tempo (da 7 a 10 anni) avendo 
cura di determinare il suo spessore in relazione alla natura del binder di superficie; 

- Applicazione di vernici a base diverse. 

6. Per segnalare le aree riservate a parcheggio si possono utilizzare anche nastri adesivi colorati di 
larghezza fra i 5 e i 10 cm per essere ben visibile. In questo caso diventano molto importanti le 
condizioni di messa in opera, in quanto l’applicazione va eseguita su superfici perfettamente 
asciutte e pulite, in modo da facilitare una completa adesione del nastro alla pavimentazione. Oltre 
alle segnalazioni “opache” che regolano le modalità di sosta e le dimensioni degli stalli, possono 
essere usate le segnalazioni luminose o catarifrangenti, che integrino la visibilità delle indicazioni 
in condizioni di scarsa illuminazione. 

ART. 41  CARATTERISTICHE DEGLI STALLI DI SOSTA 

 1. Sono considerate (vedi Figura S-TCST) le tre principali disposizioni degli stalli rispetto alla sede 
stradale (o alle corsie di distribuzione) e cioè: 

a) longitudinale (L) dove gli stalli sono disposti parallelamente alla direzione di marcia dei 
veicoli; 

b) a spina di pesce (S) dove gli stalli sono disposti a 45° rispetto a lla direzione di marcia dei 
veicoli. Per questa disposizione possono anche essere considerate varianti a 60°, a 30° o 
altra inclinazione a seconda delle situazioni; 

c) a pettine (P) dove gli stalli sono disposti ortogonali alla direzione di marcia dei veicoli. 

Per ognuna di queste tipologie sono riportati gli standard dimensionali CNR di: larghezza della fila 
di sosta (ingombro trasversale), dimensione minima dello stallo, larghezza minima della corsia 
necessaria per effettuare la manovra di parcheggio e il valore che indica il numero di posti-auto 
teorico ricavabile per ogni metro di strada (misurata longitudinalmente). 

2. Le dimensione degli stalli  per motociclette (figura S-CM) sono metri 1.40 x 2.50 e possono 
essere ridotte a metri 1 x 2 se gli stalli sono destinati esclusivamente ai ciclomotori.

Figura S-CM – Stalli per ciclomotori  
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2. Per i veicoli pesanti adibiti al trasporto delle merci, le relative aree di sosta nelle piattaforme 
logistiche vanno in genere attrezzate con stalli di dimensioni come da figura S-MP.  

Figura S-MP – Dimensioni e superfici occupate da mezzi pesanti in relazione all’angolazione degli stalli 

3. Per la sosta nei parcheggi a raso dei pullman, trattandosi di casi di mezzi di trasporto speciali, si 
possono suggerire i valori della Figura S-BUS TURISTICI 

Figura S-BUS TURISTICI
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4. Nei parcheggi a servizio di nuove lottizzazioni e in quelli esistenti nei quali si procederà a nuova 
pavimentazione dovranno essere utilizzate soluzioni con Prato Armato in sostituzione di quelle più 
tradizionali con bitume. 

Figura S-TCST – Tipologie e caratteristiche degli stalli di sosta 
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Capo VII - MODERAZIONE DEL TRAFFICO

ART. 42  DEFINIZIONI 

1. Le principali tipologie di interventi per la mitigazione delle velocità sono l'installazione di limitatori 
di velocità e l'adeguamento della segnaletica e dell'ambiente stradale. 
Nel caso di utilizzo di tecniche che prevedano la modifica della geometria longitudinale della sede 
stradale è necessaria, qualora le strade fossero interessate da servizio di trasporto pubblico, una 
verifica di congruenza con le geometrie dei mezzi. 

ART. 43  LIMITATORI DI VELOCITÀ 

1. I limitatori di velocità sono tutti quei dispositivi che agiscono fisicamente sulle velocità attuate 
dagli automobilisti. Tali dispositivi devono essere posizionati in maniera tale che non si inseriscano 
con "effetto sorpresa" nell'ambiente stradale, garantendo ampie distanze per la percezione e 
reazione che consentano ai veicoli di ridurre sufficientemente la velocità. In caso contrario 
potrebbe non sortirsi l'effetto desiderato, rendendo addirittura più pericoloso il punto in questione.

2. I principali dispositivi di questo tipo sono di seguito sinteticamente descritti. 

1. Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, "speed tables" - rialzo del piano 
viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di 
aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali (figure DOSS-1, 
DOSS-2 e DOSS-3). La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei 
normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi. 

Figura DOSS-1 
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Figura DOSS-2 

Figura DOSS-3

Figura DOSS-4 



70

2. Dossi - Serie di dossi - opportunamente intervallati, interessano l'intera larghezza della 
carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori 
a quelle desiderate. Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e di emergenza e per 
tali categorie di utenze l'effetto è chiaramente negativo. (figure DOSS-5, DOSS-6 e DOSS-
7) 

Figura DOSS-5 

Figura DOSS-6 

Figura DOSS-7 
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3. Speed-cushions - particolare tipo di dossi, a forma di "cuscino", che non interessa l'intera 
larghezza della corsia e può essere posizionato da solo o a coppie, a seconda della 
sezione stradale. Opportunamente dimensionati, sono in grado di agire solo su determinate 
categorie di traffico, ad esempio: sono inevitabili dalle automobili, che al limite possono 
salirvici solo con due ruote, mentre sono evitabili dai motocicli e dalle biciclette, per i quali 
potrebbero essere oltre che fastidiosi anche pericolosi (se percorsi a velocità non 
consentita), e dai mezzi a scartamento maggiorato, come veicoli commerciali ed alcuni 
veicoli di emergenza e, soprattutto, autobus, riducendo in questi ultimi il disagio agli 
occupanti. Tali dispositivi non sono attualmente consentiti dal Nuovo Codice della Strada, in 
quanto non occupano l’intera larghezza della carreggiata, come previsto dal Nuovo Codice 
della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, anche se il loro impiego è stato 
concesso in alcuni casi in deroga alla legge. (figure CUSC-1, CUSC-2 e CUSC-3) 

Figura CUSC-1 

Figura CUSC-2 
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Figura CUSC-3 

4. Restringimenti della carreggiata con isola centrale o salvagenti pedonali - restringimento 
delle corsie della carreggiata dal lato della linea di mezzeria mediante l'introduzione di 
un’isola spartitraffico. Le isole centrali possono essere di due tipi: sormontabili o non 
sormontabili. Le prime costituiscono la tipologia di minor impatto e, senza penalizzare 
eccessivamente il transito dei mezzi pesanti, permettono la realizzazione di isole di 
larghezza superiore rispetto alla tipologia non sormontabile; per contro, le isole non 
sormontabili sono maggiormente visibili. Tali interventi producono, in un punto intermedio 
della strada, un rallentamento dei veicoli restringendo materialmente la larghezza della 
corsia; in corrispondenza delle intersezioni possono servire anche come pre-canalizzazioni 
dei flussi veicolari. Le isole utilizzabili anche da salvagente se posizionati in corrispondenza 
di attraversamenti pedonali, consentendo l'attraversamento pedonale in due tempi, 
unitamente all'effetto principale di riduzione di velocità dei veicoli. (figura RESTR-1) 

Figura RESTR-1 
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5. Restringimenti laterali della carreggiata, strozzature, prolungamenti dei marciapiedi – 
restringimento delle corsie dal lato esterno della carreggiata, mediante l'introduzione di 
aiuole laterali o l'estensione dei marciapiedi. Possono essere realizzati sia in punti 
particolari dei tronchi stradali, che in corrispondenza di intersezioni ed attraversamenti 
pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento dei veicoli mediante il restringimento 
fisico della carreggiata e la riduzione della distanza di visibilità in caso di aiuole con piante. 

6. Rotatorie e mini-rotatorie - isole di traffico rotazionali centrali, posizionate al centro degli 
incroci, con precedenza ai veicoli circolanti in rotatoria. Le isole hanno varie dimensioni in 
pianta e possono essere più o meno rialzate dal livello strada. In alcuni casi possono 
essere anche parzialmente o totalmente sormontabili. Hanno la finalità di ridurre la velocità 
dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni, mediante la deviazione del percorso da 
rettilineo a curvo, e ridurre i punti di conflitto tra i flussi di attraversamento delle intersezioni. 
La loro efficacia sulle velocità è molto significativa e tale riduzione dipende dalla variazione 
di traiettoria imposta ai veicoli dalla geometria del dispositivo e dai livelli di velocità 
precedenti l'installazione. Nella fase di progettazione va posta particolare attenzione alle 
necessità delle utenze deboli, infatti i percorsi pedonali risultano relativamente più lunghi e 
le distanze non sono sempre accettate dal pedone, che tende ad effettuare attraversamenti 
illegali. Inoltre nelle rotatorie a traffico misto il velocipede o il ciclomotore che transita 
nell'anello è scarsamente percepibile dagli altri conducenti. 
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TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I - DISCIPLINA OCCUPAZIONI DELLE SEDI STRADALI

ART. 44  DEFINIZIONI E DISCIPLINE GENERALI 

1. Le occupazioni, in relazione alle destinazioni, si possono distinguere secondo le tipologie che 
seguono : 

1) occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza; 

2) occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche; 

3) occupazioni per esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante; 

4) occupazioni per esposizione merci all’esterno degli esercizi di commercio; 

5) occupazioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, politiche, associazioni 
benefiche, di promozione e valorizzazione commerciale; 

6) occupazioni per spettacoli viaggianti, giostre e per spettacoli circensi; 

7) occupazioni per esercizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

8) occupazioni con ponteggi, strutture, impianti, accessi carrai ecc. per lavori edili od 
interventi di varia natura; 

9) occupazioni per traslochi e carico o scarico di merci; 

10) occupazioni per installazioni chioschi od edicole; 

11) occupazioni con passi carrabili permanenti; 

12) altre occupazioni; 

13) occupazioni abusive; 

2. In relazione alla natura e finalità dell’occupazione e delle esigenze di interesse pubblico che 
rilevano per ogni specifica richiesta di autorizzazione, l’ufficio unico competente nell’atto formale di 
concessione dell’autorizzazione ne determina la durata della stessa. 

3. Sono permanenti le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore 
all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. 

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: 

a) "pluriennali", che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, 
senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi; 

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova 
concessione 

5. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. 

ART. 45  OCCUPAZIONI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. In presenza di straordinarie ed eccezionali situazioni di emergenza ossia quando si tratti di far 
fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose attraverso l'esecuzione urgente di 
lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere 
effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione, purché l’interessato ne dia 
immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Servizio 
competente e provveda alla presentazione della richiesta di concessione dell’autorizzazione 
all’occupazione entro 48 ore al competente ufficio comunale. 

2. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Codice 
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 



75

3. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza, in caso negativo 
verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel 
presente Regolamento. 

4. In caso di mancata o ritardata comunicazione l'occupazione è da intendersi abusiva. Il 
responsabile è pertanto tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali. 

ART. 46  OCCUPAZIONI PER ESERCIZIO COMMERCIALE SU POSTEGGIO IN AREE 

PUBBLICHE 

1. L’occupazione di suolo pubblico per esercizio commerciale su posteggio in aree pubbliche sono 
consentite con le modalità e nei limiti indicati dal Regolamento Comunale in materia.  

ART. 47  OCCUPAZIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU SUOLO, AREE E SPAZI 

PUBBLICI IN FORMA ITINERANTE 

1. L’occupazione di suolo pubblico per esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in 
forma itinerante  sono consentite con le modalità e nei limiti indicati dal Regolamento Comunale in 
materia.  

ART. 48  OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE MERCI ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI DEL 

COMMERCIO

1. L’occupazione di suolo, aree e spazi pubblici da parte dei titolari degli esercizi di vendita con 
l’esposizione di merci in prossimità degli esercizi medesimi, con o senza strutture, è soggetta a 
concessione comunale e normata dai successivi articoli. 

ART. 49  OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE, ASSOCIAZIONI 

BENEFICHE, DI PROMOZIONI E VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. L’occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di 
promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalle 
specifiche disposizioni comunali. 

2. Per la disciplina delle occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici per partiti e movimenti politici 
per iniziative di carattere politico si rimanda all’allegato 2 

3. per le occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici per associazioni benefiche si rimanda 
all’allegato 3. 

ART. 50  OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER SPETTACOLI CIRCENSI 

1. L’occupazione di suolo pubblico per installazione di Circhi e attrazioni dello spettacolo viaggiante 
sono consentite con le modalità e nei limiti indicati dal Regolamento Comunale in materia.  

ART. 51  OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

1. L’occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande è soggetta a concessione comunale e normata dai successivi articoli. 
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ART. 52  OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON CANTIERI

1. È vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture 
ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l’occupazione di suoli, 
aree e spazi pubblici, senza l’acquisizione di formale concessione del Comune che dovrà dettare 
prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose. 

2. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l’occupazione di suolo o area o 
spazio pubblico, che esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ecc. ovvero apra 
cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente 
Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 

3. Le occupazioni di cui al presente articolo, in particolare con ponti, steccati, pali di sostegno, 
scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili, devono inoltre osservare norme e 
prescrizioni degli strumenti urbanistici, del presente Regolamento, del Regolamento di Polizia 
Locale e del Regolamento di Igiene. 

4. L’eventuale concessione di occupazione per accesso carraio ad un cantiere da suolo, area o 
spazio pubblico, è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ad eccezione 
della durata dell’autorizzazione che deve essere correlata alla fine dei lavori. 

ART. 53  OCCUPAZIONI PER CARICO / SCARICO MERCI E TRASLOCHI 

1. L’occupazione del suolo pubblico, determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario ad 
effettuare operazioni di carico e scarico merci o traslochi, non è soggetta al rilascio di alcuna 
concessione se effettuata: 

1) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e della segnaletica vigente; 

2) senza che alcun veicolo o struttura venga stabilizzata al suolo; 

3) senza l’uso di bracci operativi o simili; 

4) in modo da non creare intralcio e/o pericolo al transito pedonale e/o veicolare; 

5) senza alcun tipo di riserva d’area 

2. Le operazioni di carico e scarico merci, effettuate nelle apposite aree identificate, sono 
considerate occupazione di suolo pubblico, quindi soggette a rilascio di idonea concessione, se 
effettuate per un periodo continuativo superiore a 30 minuti. (vedasi anche art. 12 lettera e) del 
Regolamento COSAP) 

2. La concessione per occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare 
traslochi, di norma, ha durata pari a giorni 1 (uno) e la relativa attività può essere svolta dalle 
ore 07:00 alle ore 21:00, ed è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di 
arrivo. 

ART. 54  OCCUPAZIONI PER INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

1. Il collocamento delle strutture in oggetto, che determinano occupazione permanente di suolo 
pubblico o privato per funzioni di servizio, deve rispettare le seguenti indicazioni. 

2. Qualora le strutture siano collocate sulla sede pedonale, devono garantire il passaggio dei 
pedoni, permettere le manovre per i portatori di handicap e garantire, in funzione del grado di 
attrazione, la sosta dei fruitori (ad esempio alle fermate dei mezzi pubblici collettivi), affinché i 
pedoni non occupino la sede stradale destinata al transito dei veicoli. Nelle immediate vicinanze 
dell'impianto (se di tipo commerciale) devono essere predisposti gli spazi per la fermata o la sosta 
dei veicoli, in modo che non si creino condizioni di intralcio per il traffico veicolare di transito. 

3. Come regola di carattere generale, le installazioni devono essere posizionate di norma in 
corrispondenza di allargamenti della carreggiata stradale e lontano dalle intersezioni, dagli 
attraversamenti pedonali e dai semafori; la collocazione e le dimensioni devono infine essere tali 
da non coprire la segnaletica stradale.  
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ART. 55  OCCUPAZIONI ABUSIVE 

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la 
concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata o scaduta. 

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o 
difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. 

Capo II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 56  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento hanno sempre carattere precario e si 
distinguono in permanenti e temporanee: 

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile comportanti l’esistenza anche di 
manufatti e impianti, aventi durata uguale o superiore all’anno; 

b) sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, comportanti anche 
l’esistenza di manufatti ed impianti. 

2. Le tipologie consentite sul territorio sono: 

a) occupazioni permanenti per esercizi pubblici di somministrazione, edicole con o senza 
espositori riviste, elementi singoli (quali ad esempio: fioriere, reggi biciclette, dissuasori di 
sosta, transenne parapedonali, ecc.), bilance, apparecchi automatici per la distribuzione di 
tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. 

b) occupazioni temporanea per esercizi pubblici di somministrazione e per esercizi commerciali 
che espongono merceologia legata al turismo; 

c) occupazione temporanea ma solo in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative 
all’interno del Distretto Urbano del commercio  per tutti gli altri esercizi commerciali; 

ART. 57  CONCESSIONI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L’occupazione di suolo pubblico può realizzarsi solo previo rilascio di concessione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti.

2. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico 
sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. 

3. E’ fatto obbligo al titolare della concessione e/o autorizzazione di consentire l’accesso all’area ai 
funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere 
esibiti tutti i documenti relativi all’utilizzo dell’area. 

4. E’ pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate 
nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo 
che occupa, eseguire periodica manutenzione delle eventuali strutture e elementi di arredo, il 
rispetto degli orari pattuiti per l’eventuale ritiro degli arredi o la resa di inutilizzabilità degli stessi. 

5. Il titolare dovrà sempre comunicare agli uffici competenti ogni qualvolta intenda rimuovere 
temporaneamente, per meri interessi personali (es. ferie) l’occupazione concessa o riposizionare 
l’occupazione concessa e rimossa temporaneamente per meri interessi personali. 

ART. 58  TEMPORANEITÀ 

1. Tutti gli arredi/occupazioni disciplinati nel presente Regolamento hanno carattere precario e 
devono essere removibili in caso di pubblica necessità. 

2. La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti anche se removibili, non 
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devono avere un aspetto provvisorio e indecoroso. 

3. L’occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e determinate ore della 
giornata e non deve essere causa di disturbo a terzi. 

ART. 59  DIVIETI

1. L’occupazione del suolo e gli arredi di norma sono sempre vietati dove esistono ordinamenti 
superiori e in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare e pedonale, contrastino con le 
ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico e con le prescrizioni del presente 
Regolamento. 

2. L’occupazione del suolo di norma non può essere concessa: 

a) su porzione di carreggiata stradale adibita al traffico, fatte salve le Aree Pedonali, le zone a 
Traffico Limitato e le strade di tipo F1 – F con limite di 50 km/h; 

b) in corrispondenza degli attraversamenti stradali; 

c) in corrispondenza di intercapedini in sottosuolo, salvo nulla osta dei settori/enti interessati 
e/o proprietari; 

d) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta a carico-scarico, riservate a portatori di 
handicap, fatte salve le aree a pagamento; 

e) Sulle isole spartitraffico; 

3. Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell’atto di concessione. 

4. È vietata l’affissione di chiodi, l’applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di 
qualsiasi oggetto sulle piante, salvo deroghe per casi particolari. 

5. In generale non è consentita l’installazione di apparecchiature elettroniche non conformi alle 
norme in vigore, nonchè apparecchi automatici fissi isolati come: bilance pesapersone e 
apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, distributori di bevande, dolciumi, 
parafarmaci, indipendenti da esercizi commerciali. Nel Nucleo di Antica Formazione gli apparecchi 
automatici sono ammissibili solo se compresi nel foro vetrina. 

6. E’ vietato l’uso dell’alluminio anodizzato o comunque non verniciato in qualunque zona del 
territorio cittadino. 

7. Sono vietati tutti quegli interventi che, a parere degli Uffici e Organi competenti, possono 
nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi 
architettonici e paesistici, il diritto di veduta dei vicini, nonché le norme di sicurezza vigenti e atti 
contrari al Codice della Strada.

ART. 60  VINCOLI 

1. In presenza di vincoli di tutela monumentale e ambientale è necessario ottenere il preventivo 
benestare degli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

ART. 61  DENSITÀ

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di negare agli esercizi di pubblica somministrazione la 
concessione per l’occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico valutando, in modo 
discrezionale, quando sia raggiunto il limite ammissibile di densità per zona per le strade sotto 
riportate: 

Piazza Indice Max Sup. con occupazioni  Indice attuale 
DEL COMUNE 10% 9,60% 
STRADIVARI 10% 6,56% 
DELLA PACE 30% 28,63% 
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ART. 62  OCCUPAZIONE 

1. L’occupazione deve, di norma, realizzarsi davanti all’esercizio del concessionario.  

2. Qualora l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, 
aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, 
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, e nel caso di fermate per il trasporto 
pubblico dovrà essere prodotto l’assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o 
dell’amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto 
pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in 
cui possano verificarsi problemi di sicurezza. 

3. L’occupazione sulle piazze potrà essere autorizzata anche senza nulla osta del confinante solo 
quando questa venga posizionata ad una distanza minima di metri 6 dal fabbricato. 

4. Al fine di tutelare la quiete pubblica il Comune si riserva la possibilità di limitare l’uso dell’area 
concessa a determinate fasce orarie. 

5. L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali ne’ occultare la segnaletica 
stradale presente. 

6. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l’occupazione non deve occultare 
l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. 

7. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l’occupazione del suolo deve essere posta 
all’esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei 
cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle 
larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i 
due lati precedentemente individuati. 

8. Possono essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei 
marciapiedi e, inoltre, qualora il triangolo citato non sia già predeterminato dalle caratteristiche 
geometriche del sedime stradale o dell’edificio stesso. 

9. La larghezza del marciapiede è pari alla distanza fra il cordolo e l’edificio prospiciente, salvo nei 
seguenti casi: 

a) qualora siano presenti dissuasori di sosta (anche in forma di vaso) la larghezza del 
marciapiede dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal bordo dei marciapiedi; 

b) in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la larghezza del 
marciapiede dovrà essere misurata dal limite di delimitazione dell’occupazione; 

c) le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei 
pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla 
larghezza del marciapiede stesso. 

10. In corrispondenza di fermate del Trasporto Pubblico Locale l’occupazione può essere 
autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a 
condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo 
del marciapiede) di almeno m. 3,00 lungo l’intera estensione dell’area di fermata identificata da 
apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall’art. 158 del Codice della 
Strada (m. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere 
rilasciate con parere motivato.

11. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze: 

a) almeno m 1,00 dai bordi laterali dei passi carrabili e dagli scivoli per disabili, dai manufatti 
vari di servizi pubblici; 

b) almeno m 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al 
suolo del tetto; 

c) almeno m 10,00 dalla prima e dall’ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di 
distribuzione carburanti e in conformità con la normativa specifica vigente; 

d) almeno m 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno m 1,50 dal bordo delle 
aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di 
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pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l’apparato radicale sia già circoscritto 
nei marciapiedi, con apposita bordatura. In presenza di asfalto o pavimentazione auto-
bloccante. Le richieste dovranno essere valutate caso per caso; 

e) i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da 
qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da 
parte del personale addetto alla manutenzione; 

f) in presenza di monumenti deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione 
degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica, spazio che comunque verrà valutato 
in sede di parere; 

g) Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari 
caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico 
limitato, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona 
adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità 
motoria; altresì possono essere autorizzate esclusivamente occupazioni conformi allo 
specifico contesto. 

ART. 63  IMPIANTISTICA ALL’INTERNO DELL’AREA OCCUPATA 

1. La posa dell’impianto per l’illuminazione dell’area occupata è autorizzabile in forma aerea a 
condizione che le luci non si sovrappongano alle segnalazioni dei semafori, non arrechino fastidio 
ai conducenti di autoveicoli, non siano in contrasto con l’estetica degli edifici, non interferiscano 
con la lettura del contesto e la segnaletica stradale. 

2. L’illuminazione o altri impianti elettrici, anche mobili (come lampade a stelo) dovranno essere 
realizzati in conformità alle norme C.E.I. vigenti e al D.P.R. 547/55 ed eventuali successive 
modifiche o integrazioni. Inoltre l’impianto dovrà essere realizzato a regola d’arte e conforme a 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Per il riscaldamento esterno devono essere utilizzati irradiatori di calore, previo autorizzazione. 
Per gli impianti di nuova installazione dovranno essere utilizzati solo irradiatori elettrici; mentre per 
quelli già in essere, in quanto già autorizzati, potranno continuare ad utilizzare irradiatori a 
combustibile gassoso a condizione che rispettino la normativa sull’ambiente e che si uniformino nei 
termini previsti, ovvero entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. In caso di 
particolare caratteristiche geometriche della strada o in presenza di zone particolare pregio 
architettonico ambientale e nei casi ove sia impossibile effettuare allacciamento elettrico, saranno 
valutate deroghe dai competenti uffici. 

ART. 64  DANNEGGIAMENTI  

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private a causa di elementi esposti sarà a 
carico degli esercenti. 

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro 
di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a 
richiedere il risarcimento economico oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. 

3. In caso di prevedibili manomissioni stradali è necessario munirsi di apposita autorizzazione di 
manomissione di suolo pubblico. 

ART. 65  MANUTENZIONE 

1. Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali; è obbligatoria la loro 
sostituzione in caso di deterioramento e la loro manutenzione periodica. 

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico 
sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro. 

3. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e 



81

colore, come da concessione, non richiede nuove autorizzazioni, solo se conforme ai requisiti del 
presente Regolamento. 

4. La concessione per occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare 
interventi sull’area verde occupata o potatura delle alberature esistenti 

ART. 66  REVOCHE E SOSPENSIVE 

1. La concessione può essere sospesa o revocata in ogni momento con semplice preavviso da 
parte dell’Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per motivi di interesse 
pubblico, per esecuzione di opere di pubblico interesse.

2. La sospensione o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone 
quando si protragga oltre 15 giorni consecutivi se si tratta di concessioni permanenti, ed oltre 5 
giorni consecutivi se si tratta di concessioni temporanee.

3. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei 
seguenti casi: 

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di 
pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di 
servizi. In tal caso l’Amministrazione comunale provvederà a comunicare tempestivamente 
all’esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale 
comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga 
durata, dovrà essere recapitata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori; 

b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la 
comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente, salvo poi ratificarla per 
iscritto. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (per esempio la 
chiusura esercizio) e l’Ente competente all’attività di pronto intervento fosse costretto a 
rimuovere di persona le strutture, i costi dell’intervento saranno a carico della proprietà. 

4. La concessione è revocabile: 

a) quando l’Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; 

b) quando gli arredi autorizzati abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto 
approvato nonché in caso di continua inosservanza alle norme del presente Regolamento e 
alla legislazione vigente; 

c) quando trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli arredi non 
risultino conformi agli standard imposti dallo stesso; 

d) per continua mancata manutenzione; 

e) qualora vengano a mancare i nulla osta prescritti; 

f) qualora l’occupazione sia fonte di ingiustificata molestia e di disagio alla cittadinanza; 

g) In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, previa 
messa in mora del concessionario, fermo restando il recupero delle somme dovute. 

5. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, 
senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro.  

6. La concessione può essere sospesa senza indennizzo e con rimozione degli arredi: 

a) quando l’Amministrazione Comunale decida di usare temporaneamente il suolo  pubblico per 
manifestazioni di pubblico interesse, riviste militari, assembramenti ecc., per motivi di ordine 
pubblico e di viabilità; 

b) per incendi, frane, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore; 

c) per il mancato versamento del canone rateizzato alle scadenze stabilite sino a quando il 
pagamento non risulti eseguito, previa messa in mora del concessionario; 

7. La concessione può essere dichiarata decaduta senza restituzione del canone nei seguenti 
casi: 

a) quando il concessionario ceda ad altri l’uso dello spazio ottenuto in concessione; 
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b) per recidiva trasgressione commessa dal concessionario; 

c) per improprio utilizzo dell’area o per danni alla proprietà comunale; 

d) per colui che, senza giustificati motivi, non abbia occupata l’area entro 30 giorni dalla 
emanazione dell’atto, per le concessioni permanenti, ed entro 15 giorni per le occupazioni 
temporanee; 

e) per colui che, senza giustificati motivi, non abbia occupato l’area entro il periodo autorizzato. 

8. In ogni caso durante il periodo di vacanza il posto può essere usufruito dal Comune per 
concessioni giornaliere. 

9. La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte 
dall’Ufficio competente al rilascio di tali atti, anche su segnalazione di altri uffici coinvolti nel 
procedimento. 

ART. 67  RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE 

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree 
pubbliche l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con 
propria ordinanza la rimozione tempestiva dei materiali.  
In caso di mancata rimozione, la stessa verrà effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle 
relative spese nonché quelle di custodia. 

2. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o 
molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.

3. In caso di occupazione abusiva, qualora non sia possibile la regolarizzazione a causa 
dell’inosservanza alle norme del presente regolamento, il contravventore dovrà ripristinare a 
proprie cure e spese lo stato dei luoghi. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale 
provvederà rivalendosi nei confronti del responsabile dell’abuso.

ART. 68  RESTITUZIONE DEL SUOLO 

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato, 
con eventuali oneri a carico del concessionario allo scadere, alla revoca o alla decadenza della 
concessione e in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni. 

ART. 69  ADEGUAMENTO 

1. Le occupazioni concessionate sulla base dei criteri previgenti dovranno essere adeguate entro e 
non oltre 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del presente Regolamento, ad esclusione degli 
arredi autorizzati nei 6 (sei) mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente regolamento per i 
quali il periodo di adeguamento sarà prorogato di ulteriori 2 (due) anni.  

2. Per coloro che provvederanno a sostituire gli arredi entro tale termine (cinque anni) potranno 
usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 12 del “Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. 

3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti l’Amministrazione Comunale può 
imporre l’obbligo dell’adeguamento in qualunque momento o procedere con revoca della 
concessione.  

ART. 70  DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L’occupazione di suolo pubblico si realizza previo rilascio di concessione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Nei casi in cui a corredo dell’autorizzazione concessione sia 
necessaria una concessione per occupazione suolo pubblico questa potranno essere rilasciate con 
atto univoco.  
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2. La domanda per il rilascio di concessione, va presentata preventivamente all’Ufficio competente 
e deve essere redatta sull’apposita modulistica in bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati: 

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio 
legale, il codice fiscale del richiedente; 

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione 
sociale, la sede legale, il codice fiscale, nonchè le generalità del legale rappresentante che 
sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta 
dall'amministratore; 

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si 
richiede di occupare;  

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare; 

e) la durata, la frequenza e la fascia oraria per le quali si richiede l'occupazione; 

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonchè la 
descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire; 

g) per le occupazioni relative a lavori edili e/o stradali l’istanza deve essere corredata da 
specifica planimetria del sito con evidenziata l’occupazione. 

3. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la 
definizione delle stesse. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni. 

4. L'atto di concessione deve contenere almeno: 

a) gli elementi identificativi della concessione; 

b) le condizioni di carattere tecnico-amministrativo alle quali è subordinata la concessione; 

c) la durata della concessione, nonchè la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione; 

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione; 

e) gli eventuali obblighi da osservare. 

5. La richiesta va consegnata presso gli uffici competenti. 

6. Le modalità delle singole concessioni risulteranno dagli appositi atti che saranno rilasciati, in 
competente bollo, agli interessati. 

7. La concessione od autorizzazione vale soltanto per la persona, per il tempo e per lo scopo in 
essa specificati. 

8. I soggetti interessati al rilascio della prescritta autorizzazione o concessione da parte del 
Comune, per occupazione con cantieri e strutture rigide inserite all’interno di manifestazioni e/o 
eventi  dovranno depositare presso la Tesoreria Comunale la somma da un minimo di  10.00 a un 
massimo di . 51,65 al metro quadro di superficie interamente occupata, a seconda dell’entità 
dell’intervento che sarà valutato dagli uffici competenti. Le somme sono a garanzia del ripristino 
delle superfici delle aree pubbliche occupate, da restituirsi dopo aver acquisito il parere del 
competente ufficio. In alternativa potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o 
assicurativa. Tale somma può essere in tutto o in parte incamerata se le opere di ripristino non 
corrispondono a quanto prescritto e siano necessari ulteriori accorgimenti. 

9. Un deposito cauzionale sarà richiesto anche nei casi di solo transito, su pavimentazioni e aree 
verdi, di mezzi superiori a 3,5 t. La somma da versare, a seconda dell’entità dell’intervento e a 
discrezione degli uffici competenti, potrà variare da un minimo di  100 a un massimo di  1500 ad 
eccezione dei trasporti eccezionali per i quali verranno fatte relative valutazioni. 

10. Il titolare della concessione che intende esporre alcune tipologie di arredo urbano dovrà 
rispettare le caratteristiche qualitative previste dal presente Regolamento. 

ART. 71  RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Per ottenere il rinnovo della concessione deve essere presentata entro e non oltre i 15 giorni 
antecedenti la data di scadenza della precedente, all’Ufficio competente, opportuna domanda e 
deve essere redatta, preferibilmente, sull’apposita modulistica. La richiesta va consegnata presso 
gli uffici competenti. 
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ART. 72  RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE  

1. Qualora durante l’istruttoria il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di 
concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per il procedimento, al fine di interrompere 
lo stesso e consentire le attività di accertamento da parte del competente Ufficio. 

2. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto, ovvero entro 3 giorni dall’inizio 
dell’occupazione, è dovuta un’indennità pari al 40% dell’importo di canone che si sarebbe dovuto 
versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione, quale rimborso spese per 
l’istruttoria. 

4. Per i soggetti richiedenti esenti dal pagamento della COSAP sarà applicata una somma 
forfetaria di 30 , quale rimborso spese per l’istruttoria.

ART. 73  SANZIONI 

1. L’inosservanza delle presenti norme relativamente all’uso delle strutture e arredi non conformi 
alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione comporta la sospensione o la 
revoca dell’atto di concessione (Vedi art. 66). 

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 17 del “Regolamento per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” disciplinanti le sanzioni pecuniarie. 

ART. 74  PUBBLICITÀ SU ELEMENTI D’ARREDO URBANO 

1. In Centro Storico di norma non è ammesso collocare supporti per pubblicità su fioriere, orologi, 
cassoni, cestini porta rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, 
pensiline, cabine telefoniche, lampioni ed altri manufatti assimilabili, salvo che la pubblicità rientri in 
una linea progettuale appositamente studiata in origine, a più elementi e per ambiti, approvata 
dall’Amministrazione coerentemente con l’immagine della città. Forme e pubblicità dedicate 
devono essere coerenti con le caratteristiche del Nucleo di Antica Formazione sia per colore, 
dimensione, forma e materiale. 

2. Fuori dal Nucleo di Antica Formazione sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione 
del competente ufficio al quale dovrà essere inoltrata relativa istanza.

3. Sulle pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni possono trovare 
sede preferibilmente sulla parete di fondo, solo quando non generino problemi di interferenza 
visiva ; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla 
facciata non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni, 
non è ammesso alcun impianto di affissioni o di “cartellonistica” fatti salvo l’inserimento di insegne 
di esercizio o a carattere generale inerente all’attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto 
del manufatto. 

ART. 75  SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le eventuali spese di istruttoria e di rimborso delle 
spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base del costo del personale in relazione al tempo 
impiegato e oneri di percorrenza. 

2. Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente a cura dell’Amministrazione. 

ART. 76  NORME RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI  

1. Questa parte disciplina l’occupazione di suolo pubblico (o privato sul quale risulti regolarmente 
costituita, nei modi di legge, una servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio) mediante 
occupazione temporanea e occupazione permanente, per l’installazione di strutture, per il ristoro e 
l’intrattenimento, esterne ai pubblici esercizi, in coerenza con l’assetto storico della città. 

2. Ai fini  del presente regolamento si intendono per: 
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- dehors: l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o comunque facilmente rimovibili) posti 
in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di 
passaggio pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto 
annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione; 

- occupazione temporanea: occupazione posta per un periodo complessivo di durata 
inferiore all’anno solare; 

- occupazione permanente: occupazione posta per un periodo complessivo pari o 
superiore all’anno solare.

ART. 77  ZONIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI  

1. L’Amministrazione Comunale prevede specifiche tipologie di arredo in aree in cui si vuole 
ottenere una continuità stilistica e visiva. Tali tipologie sono evidenziate nelle schede seguenti. 
 Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo in rapporto alle diverse tipologie con i più 
adatti elementi di arredo e manufatti, sono individuate le seguenti situazioni (figura ZON-1): 

A - Principali piazze storiche: (Piazza del Comune, Piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria, Piazza 
Stradivari, Piazza della Pace e area fronte Palazzo Cittanova) 

C - Vie pedonali e a traffico limitato del centro storico: 
Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata 
esclusivamente con ombrelloni. 
In area pedonale sono vietate delimitazioni dell’area con fioriere o altro materiale. 

B - Percorsi porticati e gallerie: (Portici di via Platina, Galleria XXV Aprile e Galleria del Corso e altri 
portici fuori dal Centro Storico)
Si consigliano soluzioni prive di copertura. Per eventuali deroghe le stesse verranno valutate di 
volta in volta dagli uffici competenti in materia. 

D - Altre zone del nucleo di antica formazione:
Nelle rimanenti vie, corsi e piazze del nucleo di antica formazione sono ammesse soluzioni: prive 
di copertura, quelle protette da ombrelloni o da tende a pantalera. Potranno comunque essere 
prese in esame anche soluzioni progettuali in deroga al presente purchè prevedano una riqualifica 
dello spazio pubblico. 

E - Parchi e giardini:
Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata 
preferibilmente con ombrelloni. Sono ammessi inoltre piccoli padiglioni, chioschi e gazebi purché 
rispettino le caratteristiche illustrate nella schede successive.

F - Altre zone del territorio cittadino:
Nelle altre zone del territorio cittadino è ammessa la realizzazione di tutte le tipologie indicate 
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Figura ZON-1 –  tavola riepilogativa 
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ART. 78 TAVOLOZZA DEI COLORI DEGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI  
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ART. 79  COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA VIABILISTICO 

1. L’occupazione deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili e non deve creare mai 
una barriera architettonica. 

2. Le occupazioni di nuova istituzione non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da 
attraversamento pedonale rispetto all’immobile in cui si trova il pubblico esercizio, salvo i casi di 
strade pedonali, chiuse o con scarsi flussi di traffico, a condizione che non si determini pericolo ai 
pedoni o intralcio alla circolazione dei veicoli.  

3. Nella stagione invernale, intendendo per invernale il periodo che va dal 01 novembre al 31 
marzo, di norma saranno vietate le occupazioni di suolo pubblico con elementi di arredo a servizio 
dei pubblici esercizi ricadenti in area a parcheggio a pagamento o in zone ad alta richiesta di sosta.

4. Nella stagione estiva, intendendo per estivo il periodo che va dal 01 aprile al 31 ottobre per tutte 
le occupazioni di suolo pubblico con elementi di arredo a servizio dei pubblici esercizi ricadenti in 
area parcheggio a pagamento, verrà applicato un indennizzo del 30% (applicabile alla sola area 
ricadente su stalli a pagamento), che l’Amministrazione provvederà a versare ai Gestori delle 
suddette aree, quale somma a compensazione parziale del mancato introito.  

5. Sulle strade, con esclusione di quelle di tipo F1-F e quelle ricadenti in Area Pedonale e Z.T.L., 
l’occupazione della carreggiata stradale con elementi d’arredo a servizio di esercizio pubblico, se 
concessa, sarà vincolata alla realizzazione di adeguate protezioni (in alcuni casi anche con opere 
edili) degli utenti fruitori. 

6. Tali opere edili, se approvate, si intendono a totale carico del richiedente con vincolo di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 

7. Non sono concedibili occupazioni in contrasto con le norme del Codice della Strada, in 
particolare dell’art. 20, che stabilisce i limiti per l’occupazione di carreggiata e marciapiedi.

8. Elementi e strutture che compongono o limitano il dehors, incluse le proiezioni al suolo delle 
sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell’area data in concessione, 
salvo deroghe. 

9. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la 
sola collocazione di panche e di cestini per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del 
titolare; non è consentito in ogni caso occupare sedime stradale destinato alla sosta. 

10. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato lungo il perimetro degli edifici; 

11. L’occupazione di marciapiedi (figure PLA-1, PLA-2) con arredi può essere concessa in 
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona di circolazione dei pedoni larga non 
meno di 2 metri, ad eccezione delle deroghe consentite dall’art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 
30/04/1992 (Codice della Strada).  
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Figura PLA-1 – Occupazione su marciapiede ampio 
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Figura PLA-2 – Occupazione su marciapiede ridotto 

 

12. Sono ammesse soluzioni diverse, nei casi un cui il transito pedonale possa avvenire lungo 
percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque 
valutate in sede di esame dell’istanza (figura PLA-3). 
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Figura PLA-3 – Occupazione su piazza 

13. Nel caso in cui l’installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l’ingombro 
del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi 
necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti a 
servizi pubblici.  
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14. Qualora l’occupazione sia posizionata su un’area destinata a parcheggio pubblico (figura PLA-
4), deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione che verrà 
prescritta dagli uffici competenti; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non 
deve invadere le corsie di manovra.   

Figura PLA-4 – Occupazione su strada con sosta (F1, F e ZTL) 
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ART. 80  TAVOLI, SEDIE e POLTRONCINE 

1. L’occupazione con tavoli, sedie e poltroncine è finalizzata ai servizi di somministrazione 
all’aperto. 

arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine

TIPO: elementi mobili. 

FORMA: è preferibile l’uso di sedie e tavolini rispondenti a caratteristiche di leggerezza e linearità. 

MATERIALI: 

Ferro: purché nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i colori relativi alla 
scheda Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari; 

Legno: esclusivamente nelle zone E,F; 

Midollino: sempre consentito

Alluminio: brunito o elettrocolorato secondo la scheda Tavolozza dei Colori per gli elementi 
complementari. Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura. La parte piana del 
tavolino potrà essere realizzata anche in materiale diverso, a seconda dei prodotti reperibili sul 
mercato (in questo caso andrà coperta con tovaglie di colore uniforme tra loro) 

Plastica di design: purché nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i 
colori relativi alla scheda Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari

Acciaio inox satinato: esclusivamente fuori del Nucleo di Antica Formazione. 

Sono da considerarsi elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, pantalere, doppia 
falda con copertura centrale, piccoli padiglioni 
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ART. 81  OMBRELLONI 

1. Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo. 

2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell’area data in concessione, 
salvo deroghe. 

Forma materiali e colori 

TIPO: strutture leggere mobili; 

FORMA: rotonda, quadrata, rettangolare o esagonale, disposti singolarmente o in serie; 

MATERIALI: 
struttura in legno naturale o in ferro colore RAL7010 con telo chiaro (vedi Tavolozza colori per gli 
elementi complementari) in doppio cotone impermeabilizzato all’interno del Nucleo di Antica 
Formazione. Fuori dal nucleo di Antica Formazione anche altro materiale a discrezione degli uffici; 

In presenza di irradiatori di calore gli ombrelloni dovranno essere costituiti da materiale di classe di 
reazione al fuoco compresa tra 0 e 2 (D.M Ministero dell’Interno del 26/6/1984 e successive 
modificazioni e/o integrazioni). 

Sicurezza 

1. Le strutture devono poter resistere alla spinta del vento, per questo dovranno essere 
obbligatoriamente zavorrate al suolo con basamenti, piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, 
che comunque non prevedano l’infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio 
alle persone.  

2. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di forte vento; analogamente devono essere chiusi o 
rimossi durante la notte. 

3. All’interno del Nucleo di Antica Formazione non sono consentite scritte sulla parte esterna degli 
ombrelloni. Sulla parte verticale è ammesso l’uso dei soli loghi Comunali previsti, purchè stampati 
direttamente sulla tela. 
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ART. 82  PANTALERE 

Forma materiali e colori 

TIPO: strutture leggere mobili sono consentite nelle zone C,D,F. 

FORMA: costituite da un telo retraibile, agganciato alla facciata  

MATERIALI: 

struttura: 

ferro: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione verniciato con i colori indicati nella scheda 
Tavolozza dei colori per gli elementi complementari; 

acciaio inox satinato: esclusivamente fuori del Nucleo di Antica Formazione; 

copertura: 

Telo chiaro (vedi Tavolozza dei colori per gli elementi complementari) in doppio cotone 
impermeabilizzato; 

non è consentito l’abbassamento verticale del telo al di sotto di 220 cm dal piano di calpestio. 

Sulla parte verticale è ammesso, oltre ad eventuali scritte l’uso dei loghi Comunali previsti, purchè 
stampati direttamente sulla tela  
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ART. 83  DOPPIA FALDA CON COPERTURA CENTRALE 

Forma materiali e colori 

TIPO:struttura leggera smontabile consentita nelle zone E,F; 

FORMA: realizzato con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera; 

MATERIALI: 

struttura portante: 

ferro: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i colori relativi alla scheda 
Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari; 

legno: chiaro o scuro; 

alluminio: brunito o elettrocolorato secondo la scheda Tavolozza dei Colori per gli elementi 
complementari. 
Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura. 

acciaio inox satinato: esclusivamente fuori del Nucleo di Antica Formazione 

Copertura: 

telo chiaro (vedi Tavolozza dei colori) in doppio cotone impermeabilizzato; 

Sulla parte verticale è ammesso l’uso dei loghi Comunali previsti, purchè stampati direttamente 
sulla tela
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ART. 84  PICCOLO PADIGLIONE 

Forma materiali e colori 

TIPO: struttura smontabile consentita nelle zone E,F, dove sono accettabili anche sequenze di 
elementi modulari accostati; 

FORMA: piccoli moduli (max 250 x250 cm) accostati, di pianta quadrata e copertura a piramide; 

MATERIALI: 

struttura portante: 

ferro: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i colori indicati nella 
scheda Tavolozza dei colori per gli elementi complementari. Sono escluse tutte le forme di 
anodizzazione e di satinatura; 

legno: chiaro o scuro; 

alluminio: brunito o elettrocolorato secondo la scheda Tavolozza dei colori per gli elementi 
complementari. 
Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura; 

acciaio inox satinato: esclusivamente fuori del Nucleo di Antica Formazione; 

Copertura: 

telo chiaro (vedi Tavolozza dei colori per gli elementi complementari) in doppio cotone 
impermeabilizzato; 

Sulla parte verticale è ammesso l’uso dei loghi Comunali previsti, purchè stampati direttamente 
sulla tela
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ART. 85  PEDANE, TAPPETI e ZERBINI 

Forma materiali e colori

TIPO: struttura smontabile; 

FORMA: superficie piana realizzata in doghe di legno di varie dimensioni ; 

MATERIALI: 

legno naturale impregnato di essenze scure con possibilità di scegliere la tinta, purchè sia in 
armonia con i colori del contesto, 

consentita in tutte le zone del territorio cittadino ad esclusione delle aree pedonali. Il rilascio sarà a 
discrezione degli uffici competenti compatibilmente con le caratteristiche del luogo. 

Sicurezza 

1. Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione di valore storico e/o 
artistico, salvo in situazioni particolarmente disagevoli. 

2. Pedane e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell’area data in concessione. 

3. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a 
cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. 
Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all’interno dell’area occupata. Nelle aree soggette a 
numerose manifestazioni, durante l’arco dell’anno, il rilascio sarà valutato, caso per caso, dai 
competenti uffici. 

4. Tappeti e zerbini devono essere posizionati in modo da non costituire intralcio e pericolo alla 
circolazione pedonale. 



99

ART. 86  FIORIERE e ELEMENTI DI DELIMITAZIONE 

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in 
concessione rispetto al restante suolo pubblico. 

2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall’area in 
modo disordinato. 

3. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico 
per esercizi di somministrazione. 

ESEMPI DI FIORIERE PER IL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

  

Forma materiali e colori

FORMA e MATERIALE: Le forme e i materiali saranno decise in base alle zone di posizionamento 
con criteri di estetica vagliati dagli uffici competenti e dalle commissioni comunali competenti in 
materia. 

Sono comunque da preferirsi forme regolari, circolari o a parallelepipedo 

FINITURA: gli elementi sono verniciati di due colori: grigio micaceo e verde micaceo. 
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ART. 87  PALETTO DISSUASORE 

TIPO: elemento fisso. 

FORMA: cilindrica di diametro variabile: 48 mm / 60 mm / 70 mm, con altezza variabile da cm 90 a 
cm 100 con terminale superiore sferico. Alla base è inglobato un “nipples da 2’’gas” al quale viene 
avvitato al momento dell’installazione un tronchetto filettato per il sostegno del dissuasore. La sfera 
terminale è di forma ellittica di diametro cm. 7x6.

MATERIALE: acciaio o lega di alluminio.  

FINITURA: gli elementi sono verniciati di color: grigio micaceo. 

Consentito in tutto il territorio cittadino. 

Le nuove installazione dovranno essere della stessa forma e altezza di quelli eventualmente già 
presenti in loco 
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ART. 88  TRANSENNE PARAPEDONALI 

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

TIPO: elemento fisso. 

FORMA: cilindrica di altezza 1000 mm, diametro 90 mm e larghezza variabile: nel modulo 1 è di 
859 mm, mentre nel modulo 2 è di 1488 mm. La sfera terminale, in entrambi i casi, è di diametro 
90 mm. 

MATERIALE: acciaio o lega di alluminio. 

FINITURA: gli elementi sono verniciati di colore grigio micaceo. 

Da posizionarsi all’interno del Nucleo di Antica Formazione.  

Spazio utile per affissione pubblicitaria cm 50x50

ALTRE ZONE 

PUBBLICITARIA 
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TIPO: elemento fisso. 

FORMA: tubo ovale di acciaio di altezza 915 mm, larghezza 1000 mm e spessore 60 mm. I 
montanti di sostegno in tubo rettangolare di acciaio zincato cm. 6x4 (tutti gli spigoli dovranno 
essere raccordati mediante archi) con traversa orizzontale in tubo rettangolare di acciaio zincato 
cm. 4x2. 

Spazio utile per affissione pubblicitaria cm 89x41.

il fissaggio sarà tramite prolungamento dei montanti di sostegno nel sottosuolo (in caso di 
pavimentazioni in pietra naturale gli elementi dovranno essere muniti di flangia). 

MATERIALE: acciaio o lega di alluminio. 

FINITURA: gli elementi sono verniciati di colore: verde RAL 6005

Da posizionarsi fuori dal Nucleo di Antica Formazione.
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ART. 89  PORTABICICLETTE 

TIPO: elemento fisso. 
Le dimensioni del modulo sono: 

- mm 1200 x 1060, il singolo elemento modulare contiene tre biciclette; 

- mm 1660 x 1060, il singolo elemento modulare contiene quattro biciclette 

- mm 2600 x 1060, il singolo elemento modulare contiene sei biciclette 

MATERIALE: acciaio o lega di alluminio. 

FINITURA: elementi sono verniciati di colore grigio micaceo. 

Consentito in tutto il territorio cittadino, anche se fuori dal nucleo di antica formazione saranno 
valutate anche altre forme valutate dagli uffici competenti
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ART. 90  PARACARRO 

TIPO: elemento fisso 

FORMA: manufatto cilindrico di circonferenza circa di cm 30, altezza cm 90, sagomato in cima con 
eventuale foro predisposto per il contenimento di asta di collegamento. 

MATERIALE: di norma granito di Montorfano. 

FINITURA: sabbiato/bocciardato. 

Consentito in particolari contesti, collocato secondo un progetto unitario e coerente con la funzione 
che l’elemento deve svolgere, di norma “dissuasore di traffico”.
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ART. 91  ESPOSITORE PUBBLICITARIO 

TIPO: elemento mobile. 

FORMA: elemento verticale costituito da una piantana e piede circolare alla base, fermi a 
semicerchio che mantengono in posizione la tavola di affissione dei manifesti. I fermi semicircolari 
sono posizionabili a diverse altezze adattandosi a tutte le misure dei supporti. 
Le dimensioni sono: altezza totale cm 220 per un max di larghezza di cm 90, la base circolare è di 
diametro cm 50 e l’elemento verticale tronco conico è alla base cm 8 mentre in cima risulta cm 6. 

MATERIALE: acciaio, pieno per la base. 

FINITURA: gli elementi sono verniciati in color grigio micaceo. 

Consentito in tutto il territorio cittadino. 

NON IN CARREGGIATA
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ART. 92  CHIOSCHI 

TIPO: strutture leggere mobili 

FORMA: costituite da un telo retraibile, agganciato alla facciata come previsto dal Capo Tende; 

MATERIALI: 

struttura: 

acciaio: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i colori indicati nella 
scheda Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari; 

acciaio inox satinato: esclusivamente fuori dal Nucleo di Antica Formazione; 

Alluminio:brunito o elettrocolorato secondo la Tavolozza dei colori per gli elementi complementari. 
Sono escluse tutte le forme di anodizzazione e di satinatura. 
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ART. 93  GAZEBI 

TIPO:struttura fissa; 

FORMA: viene valutato ogni caso specifico; 

MATERIALI: 

struttura portante: 

ferro: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione venga verniciato con i colori relativi alla scheda 
Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari; 

legno: chiaro o scuro (vedi Tavolozza dei colori per gli elementi complementari) 

Consentito nelle zona E, cioè in ampi contesti.
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ART. 94  PANCHINE 

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

TIPO: struttura formata da tre profili a ponte in tubo d’acciaio 150x30 mm, intervallati da due 
elementi in tubo d’acciaio 50x30mm, collegati da distanziali in tubo d’acciaio inox Ø 14. 
Lo spazio che si crea tra i profili può essere utilizzato come porta biciclette. La panca potrà essere 
fissata a terra con piastrine forate e tasselli o con barra filettata da cementare direttamente al 
suolo, a seconda delle pavimentazioni e comunque a discrezione degli uffici competenti. 

La struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata colore RAL 9022 oppure 
GRIGIO FERRO con Altezza 450 mm, profondità 570 mm, lunghezza 1800 mm. 

PARCHI E GIARDINI 

TIPO: La struttura è zincata a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata, colore RAL 7037 
con Altezza 450 mm, profondità 570 mm, lunghezza1800 mm. 

La panca potrà essere fissata a terra con piastrine forate e tasselli o con barra filettata da 
cementare direttamente al suolo, a seconda delle pavimentazioni e comunque a discrezione degli 
uffici competenti. 
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ART. 95  CESTINI PORTARIFIUTI 

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

TIPO: elemento fisso, capacità 70 litri peso indicativo 30 kg; 

FORMA: circolare con contenitore interno asportabile, sempre circolare, e ferma sacco. 

MATERIALI: profili di laminato piatto d’acciaio non legato 2,5x0,4 cm. opportunamente sagomati 
saldati superiormente ad un anello di diametro cm.50 in tondino d’acciaio diametro cm.1 e 
irrobustito con tre anelli intermedi in piatto d’acciaio 2,5x0,4 cm. Il contenitore interno è in lamiera 
zincata d’acciaio con fondello forato per lo scarico delle acque meteoriche. Il ferma sacco, ricavato 
con procedimento di tornitura della lamiera zincata d’acciaio, grazie alla sua particolare 
conformazione non consente l’introduzione di rifiuti tra il contenitore esterno e quello interno. 

TIPO: elemento fisso, capacità massima 130 litri.   

MATERIALI: Struttura in lamiera di acciaio, sp.20/10 zincato a caldo e verniciato a polveri. La sua 
forma unita allo spessore della lamiera fa si che il contenitore resista agli atti vandalici. 

Dovrà essere dotato di un kit rodenticida e di posacenere laterale.  

ALTRE ZONE 

Materiali differenti potranno essere utilizzati per i cestini fuori dal Nucleo di Antica Formazione a 
condizione che rientrino in un progetto approvato dall’Amministrazione Comunale.  
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ART. 96  PERGOLATI 

TIPO: struttura formata da graticci poggiati su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al 
suolo. Eventuale copertura solo con materiale permeabile. 

FORMA: viene valutato ogni caso specifico, con superficie massima di 20 mq e altezza non 
superiore a metri 2.40; 

MATERIALI: 

struttura portante: 

ferro: nelle zone del Nucleo di Antica Formazione sia verniciato con i colori relativi alla scheda 
Tavolozza dei Colori per gli elementi complementari; 

legno: chiaro o scuro (vedi Tavolozza dei colori per gli elementi complementari) 

Consentito nelle zone E ed F, cioè in ampi contesti. 
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ART. 97  PARAVENTI E CONTROVENTATURE 

TIPO: Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici 
rigide e trasparenti (aventi altezza non inferiore a metri 1.50) 

FORMA: Tali installazioni sono consentite in aderenza ad un edificio e nello spazio di pertinenza 
ad un esercizio di somministrazione di cibo e bevande. In ogni caso non devono mai superare la 
metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito 
pedonale
L’Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali 
È assolutamente vietata ogni tipo di infissione al suolo.

MATERIALI: 
Nel Nucleo di Antica Formazione e nelle aree di interesse ambientale i montanti metallici devono 
essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo). 

Nei parchi e nei giardini sono autorizzate solo strutture in legno 

È  vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario

ESEMPIO 
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Capo III – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON CANTIERI

ART. 98  CONDOTTA DEI LAVORI

1. È fatto obbligo a chiunque intraprenda o dia esecuzione a lavori edilizi di qualsiasi genere di 
apprestare ed impiegare, nei lavori stessi, mezzi d'opera atti a salvaguardare la pubblica 
incolumità e ad attenuare le molestie che possono derivare agli abitanti del vicinato dall'esercizio 
del cantiere (rumori, vibrazioni, polvere ecc.), fatto salvo il rispetto delle leggi e regolamenti 
esistenti in materia. 

2. I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi, imporre accorgimenti, 
pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, 
chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

ART. 99  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON CANTIERI

1. Quando la conformazione del cantiere richieda la temporanea occupazione di area pubblica, 
l'interessato deve rivolgere apposita domanda di concessione ai competenti uffici,  compilando 
preferibilmente l’apposita modulistica e indicando almeno il luogo, l'estensione e la presumibile 
durata dell'occupazione stessa. 

2. Prima del rilascio della concessione gli incaricati comunali, in concorso con l'interessato, 
procedono: 

1) alla constatazione dell'area pubblica da comprendere nel cantiere, o comunque da occupare 
o manomettere, al fine di determinare il canone dovuto per la temporanea occupazione del 
suolo pubblico;   

2) predisporre gli eventuali provvedimenti viabilistici del caso; 

3) calcolare l'ammontare del deposito cauzionale da versare al Comune a garanzia del 
ripristino, se dovuto, nei modi previsti all’art. 70 

3. Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla concessione 
rilasciata, l'interessato deve presentare, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del 
provvedimento, apposita domanda atta ad ottenere la proroga della concessione. 

4. Gli uffici possono negare la proroga per ragioni di interesse pubblico come pure possono 
prescrivere un termine per l'esecuzione dei lavori e revocare la concessione accordata quando 
risulti evidente la sospensione dei lavori o la deficienza dei mezzi tecnici impiegati e non adeguati 
al loro sollecito compimento. 

5. La concessione dovrà essere conservata sul luogo dell’occupazione per essere esibita, in caso 
di richiesta, al personale comunale addetto ai controlli. 

6. Le occupazioni occasionali di suolo pubblico sino a giorni 6 (sei) sono rilasciate direttamente, 
ovvero dietro semplice richiesta scritta degli interessati, dall’Ufficio comunale competente che ne 
abbia titolarità, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, sempre che non comportino 
l’emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici. 

7. La concessione di occupazione suolo pubblico con cantiere è in ogni caso revocata quando 
l’interruzione dei lavori, non dipendente da cause di forza maggiore, si protragga per oltre 20 
(venti) giorni.

ART. 100  RECINZIONI E STRUTTURE PROVVISORIE DI CANTIERE

1. L’intestatario di titoli abilitativi, prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in 
fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare l’area impegnata dai lavori, mediante 
opportune recinzioni con materiali idonei e comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al 
fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi. A tal fine 
si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti e dai proprietari di eventuali condutture e cavi aerei 
e sotterranei interessati, nonché garantire idonea visibilità e accessibilità alle attività insediate 



113

all’interno dell’edificio oggetto del cantiere. 

2. In ogni caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità 
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua. 

3. Le aperture ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e, ai fini 
dell’incolumità pubblica, devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. 

4. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia 
durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e 
nei relativi Regolamenti Attuativi. 

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare, 
di norma, non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici, fatto salvo quanto prescritto ai 
commi precedenti. 

6. Per gli interventi interessanti immobili inseriti all’interno del Nucleo di Antica Formazione, 
soprattutto se di particolare pregio, è auspicabile, sulle superfici protettive delle strutture di 
cantiere, la riproduzione pittorico o fotografica della facciata dell’immobile.

7. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti 
o simili) devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire 
l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose. Esse devono altresì conformarsi alle vigenti 
disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

ART. 101  PULIZIA E DECORO DEL SUOLO PUBBLICO AL TERMINE DEL CANTIERE

1. Durante i lavori le vie e gli spazi pubblici devono essere mantenuti puliti e sgomberi. 

2. Al termine dei lavori le vie e gli spazi pubblici devono essere restituiti alla circolazione 
perfettamente puliti e decorosi. 

3. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  75 a  300. 
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Capo IV – TENDE

ART. 102  TENDE

1. Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro 
edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. La apposizione delle 
tende potrà avvenire  solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro 
corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea di appoggio sull'edificio 
risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi. 

2. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte: 

a) in caso di eventi atmosferici di particolare intensità; 

b) negli orari di chiusura degli stessi. 

3. L’esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o aree soggette al pubblico passaggio, è 
soggetta al rilascio di autorizzazione ed è subordinata al pagamento del relativo canone come 
stabilito dal Regolamento Cosap. 

4. Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico 
o ambientale, necessita acquisire il parere delle autorità competenti. 
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ART. 103  DIVIETI E LIMITAZIONI 

1. Le tende non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica 
stradale e toponomastica, non devono occultare la pubblica illuminazione, dovranno risultare 
omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma, sia nel colore che nel materiale. 

2. Eventuali scritte pubblicitarie, loghi Comunali, diciture in genere, sono consentite solo sulla 
fascia di finitura inferiore (di altezza massima cm 25), posta sul fronte tenda, con caratteri h. max. 
15 cm. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o 
pericolo all’incolumità delle persone e alla circolazione.  
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ART. 104  LIMITI DI POSIZIONE 

1. La posizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o parti decorative 
della facciata: nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio 
dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. 

2. Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potrà sporgere 
oltre la larghezza del marciapiede sottostante diminuita di 10 cm ad esclusione di quelle a 
Pantalera. Eventuali deroghe saranno valutate in presenza di particolari condizioni geometriche dei 
luoghi.  

3. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche o private, ma soggette a pubblico passaggio, 
non potranno essere installate tende eccetto nelle Aree Pedonali dove, in caso di transito di veicoli  
che occupino l’intera carreggiata, il titolare dovrà provvedere a riavvolgerla. 

4. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali. 

5. Il posizionamento dovrà avere un’altezza minima da terra di cm. 220. Da tale altezza si esclude 
la fascia di finitura inferiore solo quando non rigida. 

ART. 105  DOMANDA, DOCUMENTAZIONE E RILASCIO

1. La richiesta di apposizione degli elementi in oggetto dovrà essere presentata da colui che ne ha 
titolo per farlo ma sottoscritta dal proprietario dell’immobile o dall’amministratore del condominio. 
Le domande devono essere corredate di tutti gli elaborati di rilievo, fotografici, di progetto e un 
quadro d’insieme su cui insiste la realizzazione. La documentazione sarà presentata nelle scale 
più opportune.  

2. Mancando i requisiti richiesti, può essere impedita l’installazione e, qualora già realizzata, sarà 
disposta l’immediata rimozione. 

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio competente,  emette parere favorevole o 
pre-diniego all'autorizzazione. Non è applicabile l’istituto del silenzio-assenso. 

4. Se la domanda dovesse pervenire incompleta l'Ufficio competente ne darà notizia 
all’interessato. Tale comunicazione interrompe i tempi di rilascio del provvedimento. 

5. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, 
salvo deroghe (es: pareri di altri enti) debitamente motivate, trascorsi i quali la pratica verrà 
archiviata. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste, ricomincerà a decorrere il termine 
dei 60gg per il rilascio di parere favorevole o pre-diniego dell’autorizzazione. 
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ART. 106  ADEGUAMENTO ALLE NORME

1. Le tende autorizzate in epoca antecedente l’entrata in vigore del presente Regolamento 
dovranno essere adeguate alle indicazioni in esso contenute entro anni 5 (cinque) dall’ entrata in 
vigore del presente Regolamento. 

ART. 107  SANZIONI

1. L’inosservanza delle norme di cui al presente Capo comporta l’applicazione della sanzione 
aministrativa pecuniaria da  25 a  500. 

2. Qualora lo stato di manutenzione delle opere e dei manufatti sia talmente carente o comunque 
in condizioni tali da offendere l’estetica del decoro civico, o qualora le opere siano realizzate in 
difformità dalla autorizzazione ottenuta in relazione alle prescrizioni delle presenti norme, 
l’Amministrazione Comunale ordinerà l’esecuzione d’ufficio delle opere atte al ripristino, a spese 
dei proprietari. Prima di procedere all’esecuzione d’ufficio, l’Amministrazione Comunale diffiderà i 
proprietari a provvedervi direttamente assegnandogli un congruo termine. Trascorso il termine 
assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, l’Amministrazione Comunale procederà alla 
rimozione dell’opera. 
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Capo V - DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

 ART. 108  OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura di passi carrabili su tutte le strade urbane ed 
extraurbane di proprietà comunale situate all'interno del territorio del Comune di Cremona. 

ART. 109  DEFINIZIONI DEGLI ACCESSI 

1. Si definiscono accessi le immissioni per veicoli da un’area o da un edificio privato alla strada di 
uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada ad uso privato su una strada ad uso pubblico e 
viceversa. 

2. Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi; lungo i tronchi delle 
strade extraurbane ed urbane, gli accessi devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri. 

ART. 110  ACCESSI SU STRADE EXTRA URBANE 

1. La possibilità di prevedere accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione ai 
sensi del Codice della Strada, secondo quanto indicato nella Tabella ACCESSI-1 sotto riportata. 
Nella stessa tabella sono riportati anche i criteri che occorre rispettare per l’ubicazione di questi 
elementi. 

2. Le strade extraurbane principali, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora 
di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire 
l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione 
sulla strada. 

3. La localizzazione e la configurazione degli accessi debbono essere tali da rispettare le distanze 
di visuale libera stabilite per le intersezioni. La sistemazione geometrica degli accessi deve essere 
realizzata come per le corrispondenti tipologie di intersezione. 

Tabella ACCESSI-1 – accessi su strade extraurbane

Tipo di strada AUTOSTRADA EXTRAURBANA 
PRINCIPALE 

EXTRAURBANA 
SECONDARIA

LOCALE 
EXTRAURBANA

Ammessi NO (1) SI SI SI 

Organizzazione accessi - Coordinati Coordinati  Diretti 

Distanza minima tra innesti 
successivi (2) - 1000 m 300 m - 

Distanza minima tra accesso ed 
intersezione (3) - 1000 m 300 m 30 m 

(1) Sono consentiti esclusivamente gli accessi alle pertinenze di servizio (aree di sosta, aree di parcheggio, 
aree di servizio). 
(2) Misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. 
(3) Misurata tra l’asse dell’accesso e l’asse dell’intersezione. 
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ART. 111  ACCESSI SU STRADE URBANE 

1. La possibilità di prevedere accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione ai 
sensi del Codice della Strada, secondo quanto indicato nella Tabella ACCESSI-2. Nella stessa 
tabella sono riportati anche i criteri che occorre rispettare per l’ubicazione di questi elementi 

2. Le strade urbane di scorrimento, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, 
qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da 
consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di 
immissione sulla strada. 

3. La localizzazione e la configurazione degli accessi e dei passi carrabili debbono essere tali da 
rispettare le distanze di visuale libera stabilite per le intersezioni. 

Tabella ACCESSI-2 – accessi su strade urbane

Tipo di strada URBANA PRINCIPALE URBANA SECONDARIA LOCALE URBANA

Ammessi SI SI SI 

Organizzazione accessi Coordinati Coordinati  Diretti 

Distanza minima tra innesti 
successivi  100 m - - 

Distanza minima tra accesso ed 
intersezione  100 m 12 12 

Le distanze minime previste nella Tabella ACCESSI-2 sopra riportata debbono essere adottate anche nei 
confronti dei varchi degli spartitraffico laterali in presenza di strade di servizio destinate alla concentrazione 
delle manovre di svolta a destra e a sinistra (indirette o semidirette). 

ART. 112  UBICAZIONE DEI PASSI CARRABILI 

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da: 

a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada; 

b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile/ accesso. 

c) Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, è da privilegiarsi l'accesso da quello di minor 
traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso 
quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 

2. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si  intende ubicato fra l’area 
privata ad uso pubblico e la strada pubblica. 

3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile 
si intende ubicato fra l’area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o 
parcheggio privato ad uso pubblico. 

ART. 113  DISTANZA DALLE INTERSEZIONI E DIMENSIONI 

1. Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina 
(figura ACCESSI-3) e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata 
risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima - sia che l'intersezione sia 
posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione delle 
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carreggiate fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. 

2. Sulla base di quanto stabilito dall’art. 46 comma 6 del D.P.R. 495/1992 i comuni hanno facoltà di 
autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a) ovvero inferiori ai 12 metri dalle 
intersezioni, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento. 

3. Ai sensi di quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma con parere 
7046 / 12 ricevuto con protocollo 14506 possono rientrare nella denominazione passi carrabili 
preesistenti anche le aperture esistenti con regolare autorizzazione edilizia. (vedasi successivo 
articolo 118) Per queste aperture è possibile concedere il passo carrabile anche se poste a 
distanza inferiore ai 12 metri dalle intersezioni, purchè costruite prima del 30.04.1992. 

4. Se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 
100 posti auto la distanza minima è pari a 20 metri. 

5. Nelle strade extraurbane la distanza minima di cui al comma 1 è di 30 metri, indipendentemente 
dalla capienza complessiva di posti auto. 

6. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità.

Figura ACCESSI-3 – passi carrabili, distanza dalle intersezioni 

ART. 114  DIMENSIONAMENTO DEI PASSI CARRABILI 

1. E' concessa l'apertura di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati a 
condizione che la larghezza del passo carrabile deve essere nella misura strettamente necessaria 
ad un corretto utilizzo dello stesso anche in relazione alla larghezza della strada;  

2. I passi carrabili a servizio di aree e edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno 
una larghezza minima di 3.50 metri; 

3. I passi carrabili a servizio di aree e edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 
posti auto hanno una larghezza minima di 5 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli. 

4. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e 
le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3 metri; tali 
accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime 
disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 
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100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi. 

5. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un 
attraversamento pedonale, è raccordato con volta testa (elementi d'angolo) aventi un raggio di 
curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno e la realizzazione di adeguate rampe per l’abbattimento 
di barriere architettoniche. 

ART. 115  CARATTERISTICHE TECNICHE 

1. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata 
in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, qualora si tratti di "accessi diretti", nei percorsi 
interni, prima dell'immissione in sede stradale, è previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima 
di 4.50 metri, e rampe antisdrucciolevoli con una pendenza massima del 8%. 

2. I cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare 
l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. 

3. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà 
privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma precedente, sono 
autorizzati sistemi di apertura automatica. 

4. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di 
insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso 
pedonale è distinto da quello per i veicoli; tra il passo carrabile e l'accesso pedonale sussiste 
un'adeguata distanza, valutata in funzione della geometria della zona in cui l’intervento è 
localizzato e comunque non inferiore a 1 metro. 

ART. 116  TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 

1. I passi carrabili sono di due tipi: a raso, con opera visibile: 

1) A raso: in assenza di marciapiede o quello realizzato senza opere o manufatti atti ad 
agevolare l’ingresso dei veicoli. Di norma si considerano a raso gli accessi che presentano 
una differenza di quota tra il livello strada e il livello marciapiede non superiore a cm 5. 

2) con opera visibile: quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o 
da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale 
intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.  

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede 
indipendentemente dalla tipologia autorizzata e sempre nel rispetto delle normative in vigore per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

3. Sono vietati scivoli di raccordo tra le quote del piano stradale pubblico e le quote della proprietà 
privata. 

ART. 117  PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE 

1. Gli accessi e le diramazioni, di nuova realizzazione e nei casi di modifica di quelli esistenti, sono 
costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di 
materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Sono inoltre pavimentati per 
l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della 
carreggiata della strada da cui si diramano. 

2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte 
ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a 
rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la 
sorveglianza dello stesso. 

3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i 
proprietari dei passi carrabili potranno adeguare i medesimi alle nuove quote. 
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ART. 118  PROCEDURA D’AUTORIZZAZIONE 

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione 
del Comune, previa domanda (compilando preferibilmente l’apposita modulistica) da parte del 
proprietario/legale rappresentante oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore. 

2. Il Comune rilascia una concessione (a titolo oneroso) per l’esposizione dell’ apposito cartello 
segnaletico di passo carrabile, che serve a vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli 
accessi medesimi. Tale divieto non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da 
parte del proprietario dell'accesso, nè l’utilizzazione di detta area da parte della collettività.  

3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l’esecuzione di lavori edili, quali ad 
esempio l’apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l’autorizzazione al passo 
carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall’avente titolo. 

4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e 
accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario 
dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile. 

5. La concessione all’esposizione del relativo cartello di passo carrabile non prevede 
l'autorizzazione ad effettuare lavori su suolo pubblico. 

6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale 
competente, previa verifica di conformità , rilascia l’autorizzazione per l’esposizione de segnale 
indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), 
che deve essere esposto.  

7. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla 
circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. 

8. Per gli accessi antecedenti al 30.04.1992, l’utente deve allegare alla richiesta, la 
documentazione inerente la pratica edilizia e, in particolare, all’apertura di cui viene richiesta la 
concessione di passo carrabile. Tale documentazione deve dimostrare la costruzione in conformità 
a quanto stabilito nel titolo abilitativo per edificazioni avvenute dopo il 17.08.1942, anno di entrata 
in vigore della Legge 1150, legge fondamentale dell’urbanistica. 

10. Se invece l’edificazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della Legge 1150/42 è 
sufficiente allegare un’auto dichiarazione riferita all’anno presunto di costruzione dell’edificio e 
della relativa apertura di cui viene richiesta la concessione di passo carrabile.   

11. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, 
possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. In caso di revoca del titolo 
autorizzativo il segnale indicativo deve essere rimosso. La messa in pristino dell'assetto stradale, 
ove manomesso, è obbligatoria ed è effettuata del richiedente a proprie spese. Potranno essere 
concesse deroghe al ripristino in particolari casi e solo quando il preposto ufficio comunale lo 
ritenga opportuno nell’interesse superiore della viabilità pubblica. 

12. Le eventuali richieste di esenzione, compilate sull’apposita modulistica, vanno presentate 
all’ufficio comunale preposto al rilascio delle suddette autorizzazioni di passo carrabile. 

ART. 119  PASSI CARRABILI TEMPORANEI 

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per 
situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri). 

2. I passi carrabili provvisori devono rispettare le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò 
non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in 
particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate 
le distanze dalle intersezioni. 

3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e 
integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del 
titolo autorizzativo. 



123

ART. 120  PASSI CARRABILI GIÀ AUTORIZZATI 

1. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi 
carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli 
standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione. 

ART. 121  SEGMENTI GIALLO E NERO 

1. Se l’accesso al passo carrabile risultasse difficoltoso a causa della continua presenza di sosta 
indiciplinata (tranne nel caso che questi siano in zona di divieto) che ne impediscono o intralciano 
le operazioni di manovra, il titolare potrà richiedere autorizzazione di verniciatura dei segmenti in 
questione secondo le caratteristiche previste dal DPR n.495/1992 art. 152 – Fig. II 448 e 
successive modifiche. 

2. I segmenti potranno essere: antistanti o in lato opposto al passo carrabile o 
contemporaneamente in entrambi i lati qual’ora venissero rilevate particolari condizioni. 

3. Prima di procedere alla tinteggiatura il richiedente, che ha presentato regolare domanda agli 
uffici competenti (i quali hanno rilevato la veridicità della domanda), deve attendere il rilascio della 
concessione.   

 4. L'iter autorizzativo sia per il rilascio che per la revisione delle concessioni a tinteggiare il suolo 
pubblico con segmenti di colore giallo e nero contempla l'espressione di un parere tecnico 
vincolante da parte dell’ufficio comunale competente. 

ART. 122  DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER PASSI CARRABILI 

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in 
corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del 
presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente. 
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TITOLO III – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  E DELLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 123  ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI E DELLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Cremona è 
redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l’effetto degli artt. 3 e 
36 del D.L.vo 507/93; esso si articola nel presente: 

- Titolo III; 
- nell’allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d’unione delle tavole relative al 

censimento degli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, 
- nell’allegato <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, 
- nell’allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 30/06/2002 contenente le 

indicazioni delle variazioni necessarie da apportare; 

2. Ai fini dell’attuazione del Capo III, il presente Regolamento sarà integrato dal Programma della 
affissioni quale strumento di esecuzione di quanto nello stesso, che viene approvato dalla Giunta 
Comunale, il quale conterrà le tabelle con l’elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di 
previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del Piano, l’elenco degli impianti 
affissionistici per l’effettuazione delle Affissioni dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti 
per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del Piano, 
le posizioni per le Affissioni Dirette, la rappresentazione grafica delle tipologie consentite per 
l’installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l’effettuazione delle affissioni dirette. 

ART. 124  ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni integra il Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del 
Comune di Cremona. Esso si attua attraverso l’adozione di prescrizioni per la messa in opera dei 
mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti 
affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici. 

2. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente 
Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari nonché quella effettuata per mezzo 
delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette. 

ART. 125  TITOLO AUTORIZZATIVO PER INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI  

1. Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari relativi agli artt.131 e 147 del presente 
Piano. 

2. Il titolo autorizzativo per l’installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o 
provinciali, è rilasciato dal Comune di Cremona previo nulla osta tecnico da parte dell’ente 
proprietario della strada. 

3. Il titolo autorizzativo per l’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie e visibili 
dalla pubblica via, è rilasciato dell’ente Ferrovia dello Stato previo nulla osta dell’ente proprietario 
della strada. 
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4. Chiunque intenda procedere, nell’ambito dell’intero territorio comunale all’installazione dei mezzi 
pubblicitari deve chiedere apposito titolo autorizzativo al Comune di Cremona. Alla domanda dovrà 
essere allegata: 

a) l’autorizzazione o nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada se diverso dal 
Comune; 

b) l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente 
in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico. 

5. Relativamente all’autorizzazione per l’installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al successivo art. 
131, limitatamente a cartelli pubblicitari, totem, preinsegne, pensiline e paline fermata bus, 
transenne pubblicitarie parapedonali il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al 
Comune di Cremona, unitamente alla domanda per concessione di occupazione suolo pubblico 
qualora l’impianto sia da installare sulla proprietà comunale.  

6. Alla domanda per l’installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al comma sopra, dovrà essere 
allegata: 

a) dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati dai quali risulti la posizione per 
la quale si chiede la collocazione dell’impianto; 

b) la definizione dell’opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso 
opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e 
colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. 

c) Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l’ausilio di fotografie, il corretto inserimento 
dell’opera nell’ambiente architettonico o paesistico circostante. 

d) Qualora l’impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti in duplice 
copia relativi a tutti i messaggi esposti e indicato il tempo di esposizione. 

e) dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà 
realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità. 

7. E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi 
l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto 
di veduta dei vicini. 

8. Prima del rilascio del titolo autorizzativo il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell’area 
qualora l’impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l’impianto sia da installare 
sulla proprietà comunale, l’interessato dovrà produrre la specifica autorizzazione prevista dal 
Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, nonché l’apposita concessione 
per l’occupazione del suolo pubblico. 

9. L’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari durevoli sarà rilasciata previo parere 
degli uffici coinvolti; esso ha durata triennale dalla data di rilascio in conformità a quanto previsto al 
sesto comma dell’art.53 del D.P.R. 495/92, ed è rinnovabile per la durata massima prevista al 
quinto comma dell’art.27 del D.lgs. 285/92. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita 
domanda corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità 
dell’impianto, e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il 
permanere delle condizioni di sicurezza. 

ART. 126  EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA PERMANENTE SU PROPRIETA’ 

COMUNALE  

1. L’installazione e gestione su proprietà comunale di Transenne pubblicitarie parapedonali per 
l’effettuazione della pubblicità esterna, sono affidate dal Comune di Cremona a soggetti privati 
previa apposita gara (soggetti di cui al terzo comma dell’art. 3 del D.Lgs 507/93). 

ART. 127  OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L’installazione degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuata in modo da permettere la 
massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi. 
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2. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la 
temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari 
degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la re-
installazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. 

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l’autorità competente 
potrà ordinare la rimozione d’ufficio dell’impianto a spese del titolare. 

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è a totale carico del titolare 
dell’impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da 
parte di terzi. 

5. I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare 
dell’impianto. 

6. Il titolare dell’impianto è obbligato a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari nel caso 
di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel 
caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell’ente proprietario della strada. 

7. l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione degli impianti ritenuti pericolosi 
o di intralcio alla circolazione stradale. 

ART. 128  PRESCRIZIONI GENERICHE 

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto nel 
presente Regolamento. Tali mezzi dovranno avere caratteristiche conformi a quanto prescritto 
all’art.49 ed all’art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali 
e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di 
interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del 
prescritto Nulla Osta da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo. 

3. L’occupazione dei marciapiedi per l’installazione degli impianti Pubblicitari è consentita nel 
rispetto di quanto previsto all’art.20 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. Inoltre, all’interno dei centri abitati l’occupazione dei marciapiedi per l’installazione degli impianti 
Pubblicitari è consentito nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell’art.20 del D.Lgs 285/92 
e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto al quarto comma dell’art.51 del 
D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

5. Il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato 
dall’installazione del paletto. 

6. In ambito urbano, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è 
autorizzato nel rispetto della distanza di metri 2 dalla carreggiata. 

7. Su ogni mezzo pubblicitario permanente dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del 
titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale 
sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 

a) amministrazione rilasciante; 

b) soggetto titolare; 

c) numero dell’autorizzazione; 

d) progressiva chilometrica del punto di installazione; 

e) data di scadenza.  

8. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati. 

ART. 129  UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari sarà effettuata in conformità a 
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quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

2. All’interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art.23 del 
D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 
4 e 6 dell’art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto 
stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari. 

3. Il posizionamento degli impianti pubblicitari è consentito nel rispetto delle seguenti distanze: 

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e 
di prescrizione metri 15; 

- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di 
prescrizione metri 10; 

- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari metri 15. 

4. Il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei 
seguenti criteri di carattere generale: 

- che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale; 

- che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti 
esistenti; 

- che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo 
spazio di avvistamento. 

- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque 
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.. 

5. E’ comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari nei seguenti punti:  

- in corrispondenza delle intersezioni stradali; 

- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 
45°; 

- sui ponti e sottoponti non ferroviari; 

- sui cavalcavia stradali e loro rampe; 

- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e 
segnalamento.

- Ai sensi del 1° comma dell’articolo 23 del Codice d ella Strada: “lungo le strade o in vista di esse 
è vietato collocare cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli 
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano 
ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la 
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della 
strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in 
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla 
circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le 
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.” 

ART. 130  AMBITI DI INTERVENTO   

1. Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell’impatto 
che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in 
quattro Ambiti come delimitati nella planimetria “Allegato B”  e così definiti:  

L’AMBITO N.1 comprende le aree poste all’interno del centro di particolare rilevanza urbanistica. 
In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela 
negli inserimenti pubblicitari. 

L’AMBITO N. 2 comprende le aree a prevalente destinazione residenziale poste all’interno del 
centro urbano di Cremona e delle frazioni. In tale Ambito permangono le ragioni di tutela, per cui 
anche in questo caso la possibilità di installare i mezzi pubblicitari è soggetta a precisi limiti. 
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L’AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all’interno de centri abitati di Cremona e delle 
frazioni come delimitati ai sensi del Codice della strada. In tali aree l’esposizione dei mezzi 
pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana. 

L’AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Cremona come delimitato 
ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito è consentita l’esposizione dei mezzi pubblicitari nei 
limiti di quanto stabilito dal Codice della strada. 

Capo II – PUBBLICITÀ

ART. 131  MEZZI PUBBLICITARI DUREVOLI 

1. La pubblicità esterna durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo 
di: cartelli pubblicitari, totem, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus. 

2. E’ consentito l’abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali 
orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle 
caratteristiche dell’ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’impianto tale da consentire la valutazione dell’impatto nella zona di intervento. 

P U B B L I C I T À  D U R A T A  T R I E N N A L E

ART. 132  CARTELLO PUBBLICITARIO

1. Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di 
sostegno, che deve rispondere a caratteristiche di leggerezza formale, fatte salve le esigenze 
strutturali, utilizzando materiali e forme compatibili con il contesto in cui sono inseriti, ed in 
particolare di colore grigio micaceo per l’AMBITO 1. 

2. Esso è finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile 
su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o 
per luce indiretta. 

3. I cartelli pubblicitari non possono essere sovrapposti, anche solo in parte, a paramenti esterni 
quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi. Lungo la medesima viabilità gli impianti 
devono essere omogenei e per gli impianti a parete deve essere rispettata la distanza minima di 
150 cm. dagli angoli dei fabbricati 

4. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite in 
funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell’ambiente circostante e nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

AMBITO N. 1 - E’ consentita unicamente l’installazione di cartelli pubblicitari recanti messaggio 
affisso finalizzato a pubblicizzare manifestazioni teatrali, cinematografiche, di pubblico spettacolo e 
istituzionali, di forma rettangolare, opachi o eventualmente illuminati per luce indiretta. Tali impianti 
saranno del tipo monofacciale su pali posti a ridosso della parete e parallelamente ad essa, o 
ancorati alla parete stessa, della superficie massima di mq 2. Saranno installati preferibilmente 
nelle pertinenze accessorie dell’attività. 

AMBITO N. 2 - Nelle aree sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati 
esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo 
monofacciale su palo, della superficie massima di mq 2 e di forma rettangolare simile a quella degli 
altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per 
luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie 
massima di mq. 1.20 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli 
eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria 
(inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento) o per luce 
indiretta. È vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui 
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variabilità non può essere inferiore a cinque minuti. 

AMBITO N. 3 - Tali cartelli saranno della superficie massima di mq. 3 per ciascuna faccia e di 
forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità, e 
potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 
candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E’ consentita l’installazione 
lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche ed ambientali della zona. E’ consentita l’installazione dei cartelli pubblicitari a 
parete lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, 
purché secondo un progetto autorizzato dall’ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta 
dell’organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. E’ vietata in ogni caso la luce 
intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a 
cinque minuti.  

AMBITO N. 4 - E’ consentita l’installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto 
dalle norme del Codice della Strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente. 

ART. 133  TOTEM

1. Elemento costituito da due, tre o quattro facce, con scritte in caratteri alfanumerici, completata 
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con 
materiali di qualsiasi natura. 

2. Può essere luminoso per luce indiretta. 

3. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei Totem pubblicitari sono stabilite in funzione 
degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell’ambiente circostante e nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 

AMBITO N. 1 - N. 2 – Possono essere installati Totem pubblicitari e istituzionali. Tali impianti, 
avranno spazi pubblicitari di superficie massima di mq 3. 
I formati della struttura possono essere di altezza fino a cm 250 dal suolo, il diametro fino a cm 
120. Qualora tali impianti fossero utilizzati per la fornitura di servizi di pubblica utilità, gli stessi 
potranno avere una superficie pubblicitaria pari ai 1/3. Qualora tali impianti fossero utilizzati per la 
fornitura di spazi pubblicitari, gli stessi dovranno avere una superficie pari a 1/3 per messaggi di 
pubblica utilità. 

AMBITO N. 3 - E’ consentita anche l’installazione di Totem pubblicitari e istituzionali. Tali impianti, 
avranno spazi pubblicitari di superficie massima di mq 4. 
I formati della struttura possono essere di altezza fino a cm 320 dal suolo, il diametro fino a cm 
125. Qualora tali impianti fossero utilizzati per la fornitura di servizi di pubblica utilità, gli stessi 
potranno avere una superficie pubblicitaria pari ai 1/3. Qualora tali impianti fossero utilizzati per la 
fornitura di spazi pubblicitari, gli stessi dovranno avere una superficie pari a 1/3 per messaggi di 
pubblica utilità. 

AMBITO N. 4 - Di norma è consentito il posizionamento di totem solo come alternativa all’insegna, 
laddove quest’ultima non sia concedibile, ma solo all’interno degli spazi di pertinenza accessoria 
dell’attività. Verranno valutati i singoli casi dagli uffici competenti. 

ART. 134  INSEGNA DI ESERCIZIO 

1. Insegna di esercizio è la scritta a caratteri alfanumerici, riportante il nome dell’attività che deve 
evidenziare completata, eventualmente, da simboli e da marchi dell’azienda - dei prodotti e dei 
servizi offerti (a discrezione degli uffici) realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, 
installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. 

2. E’ da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all’esercizio dell’attività è 
completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all’attività 
svolta dalla medesima. 

3. Ogni testo contenuto nelle insegne di esercizio deve essere scritto in lingua italiana; ogni testo 
scritto in lingua straniera deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana. 
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4. Fanno eccezione i vocaboli in lingua straniera entrati nel linguaggio d’uso comune (bar, garage, 
internet point, boutique, ecc.), i nomi di città o persone, i marchi registrati. 

5. Non sono ammesse insegne di esercizio precarie, ovvero cavalletti, teli, pannelli o altre 
fattispecie prive di strutture di ancoraggio stabili. 

6. Le insegne di esercizio temporanee sono ammesse, purchè dotate di strutture di ancoraggio 
stabili e conformi alle norme del presente atto.  

ART. 135  DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER TARGHE E INSEGNE

1. Per installare o modificare insegne e targhe, gli interessati devono presentare domanda in carta 
legale diretta all’Amministrazione Comunale, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e 
specifiche dell’impianto pubblicitario così come previsto dall’apposita modulistica. Alla domanda 
deve essere allegata: 

per le INSEGNE e le TARGHE: 

- Nulla osta della proprietà, ovvero dell’assemblea di condominio in caso di interventi interessanti 
parti comune dell’edificio o dell’avente titolo; 

- Estratto di mappa indicante il luogo del posizionamento; 

- n. 2 copia bozzetto messaggio pubblicitario 

- n. 1 fotografia a colori (formato minimo cm 10 x 15) cartacea o digitale; 

- nel caso di edificio sottoposto a vincolo, Nulla osta o copia dell’Autorizzazione rilasciata 
dall’Ente preposto al vincolo; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la realizzazione e la messa in opera dei 
manufatti (per la stesura della dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare il modulo 
predisposto allegato) 

- la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico, se dovuti. 

2. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività ma potrà comprendere più insegne purchè 
riferite ad una singola sede. 

ART. 136  RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER TARGHE E INSEGNE

1. L'installazione di insegne e targhe da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta 
ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele 
stabilite dal presente Regolamento.  

2. Le richieste per l'installazione di insegne e targhe vanno formulate con le modalità previste dal 
presente Regolamento.  

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.  

4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio 
dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il pre-diniego motivato. Non è 
applicabile l’istituto del silenzio-assenso. 

5. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa 
qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il 
Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi 
tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, 
connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e 
simili.  

6. Se la domanda dovesse pervenire incompleta l'Ufficio competente ne darà notizia 
all’interessato. Tale comunicazione interrompe i tempi di rilascio del provvedimento. 

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, 
salvo deroghe (es: pareri di altri enti) debitamente motivate, trascorsi i quali la pratica verrà 
archiviata. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste, ricomincerà a decorrere il termine 
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dei 60gg per il rilascio di parere favorevole o pre-diniego dell’autorizzazione. 

8. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data riportata in calce sulla stessa.  

9. L'autorizzazione decade quando non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio 
dell'autorizzazione, per mancato ritiro entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio e alla 
scadenza dell’autorizzazione medesima.  

10. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.  

11. Entro 10gg dal ricevimento della comunicazione di Revoca e/o Decadenza, il titolare dovrà 
provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi. 

ART. 137  ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione per l'installazione di insegne, 
in due zone:  

ZONA "A" - "NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE" 

Tale area corrisponde a quelle identificata dal PGT.  

ZONA "B" - "ALTRE AREE": 

L’area è costituita dal rimanente territorio comunale.  

2. Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi e non a quelli tributari.  

ART. 138  LIMITAZIONE PER INSTALLAZIONE INSEGNE 

ZONA "A" 

1. L'installazione di insegne a cassonetto è consentita, di norma, solo se le stesse sono collocate: 

a) all’interno del foro vetrina e comprese nello spessore del muro; 

b) all’interno dell’esercizio 

in questo caso sono da preferirsi soluzioni scatolari per luce indiretta. 

INSEGNA INTERNA AL FORO VETRINA
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2. Solo nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito del comma precedente, ovvero 
quando non esiste l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire sul muro 
al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell’edificio e sia 
effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.  

INSEGNA ESTERNA AL FORO VETRINA 



133

3. Le vetrofanie vengono di norma utilizzate: 

a) in sostituzione dell’insegna la dove quest’ultima non sia autorizzabile per qualsiasi motivo; 

b) in aggiunta all’insegna d’esercizio quale mezzo di integrazione per specifiche non rientranti 
all’interno dell’insegna stessa. 

INSEGNA “APPLICATA ALLA VETRINA (vetrofania e satinatura)” 

4. Solo in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, quando le caratteristiche 
ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano e ove non fossero possibili altre forme 
alternative, potrà essere autorizzata l'installazione verticale a bandiera a cassonetto (da preferirsi 
soluzioni non luminose o con illuminazione per luce indiretta) o al filo Neon.  
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5. Fanno eccezione al comma precedente le soluzioni a bandiera (in senso verticale) per le 
insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri 
servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge. 

6. Nei casi di ospedali, ambulatori di pronto soccorso e farmacie, allo solo scopo di facilitarne 
l'individuazione, potranno essere concesse insegne in numero superiore a uno, sempre che le 
condizioni ambientali lo consentano. 

7. E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi. 

ZONA "B" 

8. Per quanto riguarda le insegne a cassonetto è applicabile la normativa prevista per la zona "A". 

9. Quando non esiste l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire sul 
muro al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell’edificio e sia 
effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.  

10. E' consentita l'installazione di insegne "a bandiera" (in senso verticale), nei casi, nelle forme e 
con le caratteristiche idonee, in relazione alle situazioni estetico ambientali ed all'architettura degli 
edifici interessati, per l'individuazione di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso (anche 
veterinario), di farmacie, di telefoni, di generi di monopolio e di parcheggio.  

11. Nei casi di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso e di farmacie, allo scopo di facilitarne 
l'individuazione, potranno essere concesse insegne, in numero superiore a uno, sempre che le 
condizioni ambientali lo consentano. 

12. Le installazioni su pali, dove possibili, saranno concesse per tabaccherie, concessionarie e 
distributori carburante. 

13. Per quanto riguarda l'installazione di insegne sui tetti e terrazzi le istanze verranno valutate 
dalla competente Commissione.   
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ART. 139  LIMITAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE 

1. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto 
verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve 
superare i 4.500 lumen. 

2. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono 
essere spente entro le ore 23 (ventitre) nel periodo di ora legale ed entro le ore 22 (ventidue) nel 
periodo di ora solare. 

3. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di 
qualsiasi tipo. 

4. In presenza di più esercizi deve essere adottata una soluzione che ne preveda il 
raggruppamento in un’unica unità formale. 

5. Le insegne non dovranno mai occultare gli elementi architettonici propri della facciata quali 
fasce marcapiano, bugnati, lesene ecc. 

ART. 140  LIMITAZIONE PER INSTALLAZIONE DI TARGHE 

1. Devono essere fissate ai locali cui si riferiscono; se questi locali sono ubicati ai piani superiori, 
primo compreso, le insegne devono essere installate eccezionalmente sul portone d'ingresso o 
accanto ad esso e solo sotto forma di targa.

2. Per le Targhe di nuova installazione si dovrà rispettare il principio di omogeneità e quindi: 

a) uniformarle a quelle eventualmente già presenti;

b) nei casi in cui ci sia del disordine e là dove presenti più attività, prevedere delle soluzioni a 
supporti con binari. Questi non dovranno, in nessun caso, andare a coprire elementi 
decorativi e di pregio della facciate; 

3. Di norma la dimensione concedibile è di 20 cm x 30 cm 
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4. L’installazione di targhe professionali è ammessa previa richiesta all’ufficio competente e 
autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell’Ordine o Collegio. 

5. Le targhe non sono di norma soggette a rilascio di concessione per occupazione suolo pubblico. 

ART. 141  MATERIALI PER INSEGNE E TARGHE

1. Le insegne, devono, di norma, essere realizzate con i materiali e con le relative limitazioni 
indicati qui sotto:  

PANNELLO DI FONDO CARATTERI   

Materiale Tipo Materiale Tecnica 

Applicati Bronzo  
 Ferro  
 Rame  
 Acciaio Satinato  
 Legno  
 Ottone  
Diretti  Pittura 

Lamiera dipinta 

  Incisione 
Lastra di bronzo e rame Applicati Bronzo  
  Ferro  
  Rame  
  Acciaio Satinato  
  Legno  
  Ottone  
 Diretti  Pittura 
   Incisione 
Pietra Applicati Bronzo  
 Diretti  Incisione 
Legno naturale Applicati Bronzo  
  Ferro  
  Rame  
  Acciaio Satinato  
  Legno  
  Ottone  
 Diretti  Pittura 
   Incisione 
Legno dipinto Applicati Bronzo  
  Ferro  
  Rame  
  Acciaio Satinato  
  Legno  
  Ottone  
 Diretti  Pittura 
   Incisione 
Vetro Applicati Bronzo  
  Ferro  
  Rame  
 Diretti  Stampa 
   Incisione 

2. La scelta di materiali diversi deve essere dettagliatamente motivata, in modo da dimostrare 
l’opportunità di deroga. Il lettering dovrà essere limitato ad alcune famiglie di caratteri e verranno 
scelti dagli uffici competenti. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di 
un unico fronte di edificio. L’opportuna differenziazione dell'immagine aziendale potrà avvenire 
utilizzando il proprio marchio. 

3. Le targhe, devono, di norma, essere realizzate con: 
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MATERIALI ZONE NOTE 

Ottone Tutte 
Consigliato se inserito all’interno dei Nuclei di 

Antica Formazione 

Bronzo Tutte Nessuna 

Vetro Tutte
Solo con lastra monocromatica realizzata con 

colori compatibili e in armonia con le caratteristiche 
cromatiche dell’edificio 

Ferro Tutte Nessuna 

Plastica Solo fuori il centro storico 
Solo se realizzati in lastra piana monocromatica 

non lucida 

ART. 142  STATO DI CONSERVAZIONE

1. Le insegne, le targhe e pannelli in genere, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul 
loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto 
ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia 
più rispondente alle esigenze d'estetica e/o di statica, l’Amministrazione Comunale potrà 
richiederne la rimozione o il ripristino assegnando un termine. Trascorso inutilmente il termine 
stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di 
rimozione. E’ vietata la rimozione di insegna storica ed è obbligatorio il restauro conservativo.: 

2. In caso di vetrina e insegna di valore storico, al momento del ripristino del locale, è obbligatorio 
rispettare le strutture e gli elementi decorativi esterni, attraverso il semplice restauro conservativo. 
   

ART. 143  PREINSEGNA 

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento 
ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto monofacciale o bifacciale e 
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura 
di sostegno e finalizzato a pubblicizzare e indicare la sede dove si esercita una determinata 
attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 
km da essa. Distanze superiori potranno essere autorizzate in casi di particolari caratteristiche 
stradali.  

2. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti: 

Sagoma: rettangolare, 

bidimensionale, monofacciale 

Dimensioni: non inferiore a (1.00 x 0.20) mq 

non superiore a (1.50 x 0.30) mq 

Freccia direzionale: ammessa all’interno della sagoma rettangolare 

Colori: fondo: VERDE (RAL   6028); 

scritte e simboli: BIANCHI 

Illuminazione: non ammessa, nemmeno con catarifrangenza 

Altezza dal suolo del 
margine inferiore 

Se su marciapiede non inferiore a metri 2.20 

Altrimenti non inferiore a metri 1.50 

Supporti: strutture metalliche vincolate al suolo 

3. E’ ammesso l’abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di 6 
(sei) spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse 
dimensioni. 

4. Gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non 
dovranno interferire con la restante segnaletica. 

AMBITO N.1 – è consentita l’installazione di preinsegne direzionali per pubblicizzare alberghi e 
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ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica 
utilità, qualora a giudizio del Comune di Cremona si reputi utile l’impianto di un sistema 
informativo. 

Sagoma: rettangolare, bidimensionale, monofacciale 

Dimensioni: standard pari a (0,60 x 0,15) mq 

Freccia direzionale: ammessa all’interno della sagoma rettangolare 

Colori: fondo: BIANCO - scritte e simboli: NERI + logo (per il 
commerciale) 

fondo: MARRONE - scritte e simboli: BIANCHI + logo (Liuteria) 

Illuminazione: non ammessa, nemmeno con catarifrangenza 

Altezza dal suolo del margine 
inferiore 

Su marciapiede ma parallela e in aderenza al muro dell’edificio 
non inferiore a metri 1.50 

Altrimenti non inferiore a metri 2.20 

Supporti: strutture metalliche vincolate al suolo 

AMBITO N. 2 N. 3 e N. 4 - è consentita l’installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione 
direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia. L’impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per 
l’inserimento di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l’installazione di nuove 
preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel 
rispetto di quanto prescritto al primo comma. 

Al fine di favorire il controllo dei tecnici comunali, dietro ogni preinsegna andrà posizionata, a cura 
e spesa del titolare, una traghetta identificativa riportante i seguenti dati: 

- amministrazione rilasciante; 

- soggetto titolare; 

- numero di autorizzazione; 

- data di scadenza; 

Nel caso in cui risulti difficoltosa l’applicazione di targhetta, è ammesso che i suddetti dati siano 
riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni 
rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su esse riportati. 
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ART. 144  DOMANDA E DOCUMENTAZIONE POSA PREINSEGNE 

1. Per installare preinsegne gli interessati devono presentare domanda in carta legale diretta 
all’Amministrazione Comunale, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e specifiche 
così come previsto dall’apposita modulistica. 

2. Alla domanda deve essere allegata: 

a) n. 2 copia bozzetto segnale a colori; 

b) n. 2 planimetrie indicante i luoghi del posizionamento; 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la realizzazione e la messa in opera 
dei manufatti (per la stesura della dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare il modulo 
predisposto allegato alla modulistica); 

d) la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico se dovuti; 

e) Copia del documento d’identità in corso di validità. 

ART. 145  RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONE POSA PREINSEGNE 

1. L'installazione di preinsegne, da posizionare nell'ambito del territorio comunale, è soggetta ad 
autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite 
dal presente Regolamento.  

2. Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente 
Regolamento.  

3. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio 
dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.  

4. Le autorizzazioni hanno durata triennale e sono rinnovabili. 

5. Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione posa segnaletica stradale deve essere presentata, 
almeno 60 giorni prima della data di scadenza, opportuna domanda redatta sull’apposita 
modulistica.

6. La richiesta va consegnata presso gli uffici competenti. 

ART. 146  PALINE E PENSILINE FERMATA BUS

1. E’ consentita l’esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline 
regolarmente autorizzate. 

2. Gli impianti che potranno essere mono o bifacciali e, a seconda dei casi previo parere degli uffici 
tecnici competenti, potranno essere luminosi o illuminati ed anche a messaggio variabile; in questo 
caso con un intervallo di tempo tra un messaggio e l’altro non inferiore a 10 secondi.  

ART. 147  MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORII 

1. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, 
cartelli temporanei, totem temporanei, preinsegne temporanee, teli pittorici monofacciali, cartelli 
compravendita e affittanza e segni orizzontali reclamistici. 

2. L’esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle 
presenti norme, ferma restando la discrezionalità del Comune di Cremona di valutare il contenuto 
in merito al rispetto ambientale ed alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. 
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D U R A T A  N O N  S U P E R I O R E  A  3  M E S I

ART. 148  STRISCIONE  

1. Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, 
mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere: 

- collocato ad altezza minima di metri 5.10 da terra così come previsto dal Codice della 
Strada; 

- in sequenza rettilinea posizionato a distanze non inferiori a metri 25 tra uno striscione e 
l’altro;  

- deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell’utente; 

- non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 

2. L’esposizione di striscioni è autorizzabile per un periodo massimo di 30 giorni. 

AMBITO N.1 - è consentita l’installazione di striscioni finalizzati a pubblicizzare manifestazioni 
artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali ed in occasione 
di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite. 

AMBITO N. 2 e N.3 - è consentita l’esposizione di striscioni di qualsiasi genere. 

AMBITO N.4 - non è consentita l’esposizione di striscioni. 

ART. 149  STENDARDO 

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, 
mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere 
collocato ad altezza minima di metri 3 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la 
viabilità che saranno concordati con il Comune di Cremona. 

2. L’esposizione di stendardi è autorizzabile per un periodo massimo di 30 giorni. 

AMBITO N.1 - è consentita l’installazione di stendardi finalizzati a pubblicizzare manifestazioni 
artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali ed in occasione 
di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite. 

AMBITO N.2 E N.3 - è consentita l’installazione di stendardi. 

AMBITO N.4 - non è consentita l’esposizione di stendardi. 

3. Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta. In nessun caso lo stendardo può aggettare 
sulla carreggiata. 

4. L’installazione di stendardi è vietata: 

- sui pali compresi all’interno dell’ AMBITO N.1; 

- sui pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti; 

- su spartitraffico avente larghezza inferiore a metri 2; 

- sui pali di sostegno della rete aerea filo-tranviaria; 

- sui pali della pubblica illuminazione non autorizzati dall’Ente Proprietario e sprovvisti di idonei 
supporti; 

- sulla piazza del Comune, via Baldesio, via Gonfalonieri e via Bombardini. 

 ART. 150  SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 

1. Il Segno orizzontale reclamistico è costituito dalla riproduzione sulla superficie stradale, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o 
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propagandistici, nell’ambito di eventi temporanei di vario genere e limitatamente al periodo di 
svolgimento degli stessi. 

2. La localizzazione dei segni orizzontali reclamistici è ammessa solo in aree delimitate, destinate 
alle manifestazioni; 

3. I segni orizzontali reclamistici non possono essere illuminati e devono essere realizzati con 
materiali facilmente asportabili, in modo da poter esser rimossi al cessare dell’evento, prima del 
ripristino della normale circolazione. 

ART. 151  ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ TEMPORANEA 

1. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, 
sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti 
pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni 
commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre 
forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Cremona, il quale valuterà il progetto secondo 
le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici 
circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento 
della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro 
ore successive. 

ART. 152  DIVIETI 

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all’art. 54, lettera g), del D. 
Lgs. 285/92 e dell’art. 203, comma II, lettera q), del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la 
pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Le 
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni 
sportive autorizzate ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada. 
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A L T R A  D U R A T A

ART. 153  CARTELLO TEMPORANEO 

1. Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale e monofacciale, realizzato in materiale rigido 
recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e 
realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere 
collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a metri 2.50 prospicienti il 
fabbricato in cui ha sede l’attività a cui si riferisce, o nelle aree private di pertinenza dell’attività; il 
cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle 
persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di 
marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a metri 1.50. 

2. L’esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile per un massimo di 1 anno. 

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei delle dimensioni massime di 
metri 1.00 x 1.50 per faccia, finalizzati a pubblicizzare manifestazioni artistiche, politiche e culturali 
patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali; pubblicità commerciale 
prospiciente il fabbricato in cui ha sede l’attività a cui si riferisce. 

AMBITI N.2 e N.3 e N.4 - è consentita l’installazione di cartelli temporanei. 
Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta. 

ART. 154  TOTEM TEMPORANEI

1. Elemento costituito da due, tre o quattro facce, con scritte in caratteri alfanumerici, completata 
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con 
materiali di qualsiasi natura. 

2. Può essere luminoso per luce indiretta. 

3. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei Totem pubblicitari sono stabilite in funzione 
degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell’ambiente circostante e nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 

AMBITO N. 1 - N. 2 – Possono essere installati Totem temporanei aventi spazi pubblicitari di 
superficie massima di mq 3. 
I formati della struttura potranno avere altezza massima di cm 250 dal suolo e diametro massimo 
di cm 120.  

AMBITO N. 3 - Possono essere installati Totem temporanei aventi spazi pubblicitari di superficie 
massima di mq 4. 
I formati della struttura potranno avere altezza massima di cm 250 dal suolo e diametro massimo 
di cm 120.  

AMBITO N. 4 - non è consentito installare totem temporanei. 

ART. 155  TELI E PANNELLI PITTORICI MONOFACCIALI 

1. Il telo pubblicitario è un impianto pubblicitario consistente in un manufatto bidimensionale 
costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di superficie d'appoggio 
sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere privati (o a facciate cieche di 
costruzioni), finalizzato all’esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura. 

2. E’ autorizzabile l’esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi e/o cesate in 
opera e recinzioni di cantiere, previo progetto approvato dal Comune di Cremona. Il telo pittorico 
monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile. 

3. L’installazione dei teli pubblicitari è consentita alle seguenti condizioni: 

1) Nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate e all’interno della zona 
denominata AMBITO 1, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall’autorità 
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preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un’unica immagine, non può 
occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio o recinzione interessata (nel 
calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le 
partiture architettoniche riprodotte nel trompe l'oeil. 

In ambiti particolari come: 

- piazza della Pace, via Gonfalonieri, via Baldesio, piazza Stradivari, Largo Boccaccino e 
altre zone di particolare pregio architettonico e ambientale valutate dall’Amministrazione 
la quota di pubblicità è ridotta al 30%; 

- Per edifici ubicati in piazza del Comune l’utilizzo pubblicitario non può essere superiore al 
20% per ogni lato della piazza e comunque non oltre il 30% del singolo ponteggio o 
recinzione. 

2) sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie 
occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta 
con una raffigurazione che riproduce l’immobile sottostante attuata con la  tecnica del trompe 
l'oeil). Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal 
messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, 
mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza. 

3) Non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi e/o cesate in opera e recinzioni 
di cantiere su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni 
antecedenti la nuova istanza. 

4) Per tali tipologia di impianti, la durata dell’autorizzazione si intende limitata alla durata del 
cantiere. 

 ART. 156  CARTELLO COMPRAVENDITA E AFFITTANZA 

1. Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea 
struttura di sostegno o vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri o stabili. 

2. Reclamizza la compravendita o l’affittanza di immobili. 

3. Può essere luminoso per luce indiretta; 

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli delle dimensioni massime di metri 1.00 x 
1.50 per faccia; 

AMBITO N.2 e N.3 e N.4 - è consentito il posizionamento di cartelli delle dimensioni massime di 
metri 2.00 x 3.00 per faccia 

ART. 157  TRANSENNA PUBBLICITARIA PARAPEDONALE 

1. La transenna parapedonale è un manufatto avente, di norma, lo scopo di proteggere il traffico 
pedonale. Essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità 
extraurbana. 

2. La transenna parapedonale potrà essere installata in corrispondenza degli incroci, degli 
attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del 
traffico pedonale, solo se l’Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza. La 
collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita nel rispetto di 
quanto previsto al terzo comma dell’art. 20 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed a quanto previsto al quarto comma dell’art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e solo se gli stessi avranno una larghezza utile, dopo l’eventuale 
collocazione della transenna, non inferiore a metri 1.20 non considerando le dimensioni del cordolo 
di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall’installazione del 
paletto. 

3. La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. 
per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con 
funzione di barriera e dell’altezza massima di metri 1.20 recante il messaggio pubblicitario. 
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4. La transenna parapedonale non può essere luminosa ne per luce propria ne per luce indiretta e 
non può recare messaggi affissi. 

5. Il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Cremona e la sua 
installazione e gestione è a carico del titolare dell’impianto. 

6. Per quanto riguarda le tipologie del manufatto di sostegno dell’impianto si fa riferimento a quelle 
indicate all’articolo 88. 

ART. 158  LAVAGNA MENÙ 

1. Manufatto che può essere posizionato fuori degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande o nell’ambito dell’occupazione degli stessi. Può esporre il prezzo delle consumazioni e 
l’indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo. 

2. Può essere luminoso per luce indiretta 

ART. 159  DISPENSER O CONTENITORI DI GIORNALI O MATERIALE PUBBLICITARIO 

1. Manufatto posizionato sia in area pubblica che in aree private esterne di uso pubblico 
espressamente autorizzati con concessione per l’occupazione del suolo pubblico. 

ART. 160  ALTRE FORME DI PUBBLICITA’ PERMANENTE 

1. Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che 
producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato 
dagli Uffici comunali preposti all’esame del progetto ed al rilascio dell’autorizzazione, i quali 
valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche 
ed urbanistiche degli edifici circostanti. 

ART. 161  PUBBLICITÀ SU VETRINE DEI NEGOZI SFITTI 

1. In centro storico, al fine di tutelare il decoro cittadino, è obbligo per i negozi non utilizzati, per un 
periodo continuativo superiore a 60 gg, ad esclusione di impossibilità tecniche (dovute ad esempio 
a ristrutturazioni), mantenere pulite e in ordine le vetrine con l’esposizione di teli raffiguranti 
immagini e/o simboli tipici della nostra città.  

ART. 162  IMPIANTI PUBBLICITARI ISTITUZIONALI 

1. Sono manufatti mono o bifacciale supportati da idonea struttura di sostegno, con superficie 
massima di 5 mq, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse. 

2. Esso è finalizzato alla sola diffusione di messaggi inerenti avvenimenti promossi 
dall’Amministrazione Comunale. 

3. Può essere opaco o luminoso per luce indiretta. 

4. La collocazione di suddetti impianti avverrà in armonia con le caratteristiche dell’ambiente 
circostante e nel rispetto della normativa vigente.
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Capo III – AFFISSIONI

ART. 163  CAMPO DI ATTUAZIONE 

1. Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi 
esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano e nel Programma della affissioni, che viene 
approvato dalla Giunta comunale quale strumento di esecuzione di quanto nello stesso 
Regolamento viene stabilito per le affissioni, in relazione alla quantità, all’ubicazione prevista, alla 
destinazione ed alla tipologia dell’impianto. 

2. E’ vietata l’affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree 
pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni 
e per le Affissioni dirette. 

ART. 164  PRESCRIZIONI UBICATIVE 

1. Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano saranno quelle previste nel 
Programma della affissioni. 

2. Sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette 
posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente 
responsabile. 

3. All’interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art. 23 del D.Lgs. 
285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell’art.51 
del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli 
impianti per l’affissione nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: 

- che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione 
stradale; 

- che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; 

- che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio 
di avvistamento 

- che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati; 

- gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non 
inferiore a metri 8 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei 
fabbricati. 

4. Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all’interno dei centri abitati con 
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell’impianto affissionistico dovrà 
avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell’ente proprietario della strada; per 
le strade vicinali i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune. 

5. La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà 
avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell’ente proprietario della strada. 
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6. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali 
e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di 
interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l’installazione di nuovi impianti 
affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo. 

7. Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti, anche solo in parte, a paramenti 
esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi. lungo la medesima viabilità gli 
impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli 
angoli dei fabbricati. 

8. L’occupazione dei marciapiedi per l’installazione degli impianti affissionistici è consentito nel 
rispetto di quanto previsto al terzo comma dell’art.20 del D.Lgs:285/92 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed a quanto previsto al quarto comma dell’art.51 del D.P.R.495/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, purché: 

- l’asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i 
pali pubblici ed altri impianti esistenti; 

- il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato 
dall’installazione del paletto. 

9. In assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti affissionistici è autorizzato nel 
rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata. 

ART. 165  PIANI E STUDI DI ARREDO URBANO 

1. Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o di studi 
coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi 
dell’Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. 

2. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell’impianto affissionistico, lo 
stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della 
rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo. 

ART. 166  DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO, PRESCRIZIONI TECNICHE 

1. L’impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e 
dall’elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una 
cimasa recante la scritta “COMUNE DI CREMONA – SERVIZIO DELLE AFFISSIONI” nonché il 
nome del concessionario ed il numero progressivo di identificazione dell’impianto, conformemente 
alla numerazione che sarà riportata nel Programma delle affissioni. 

2. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati: 

- SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato 
metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; 
sono ammessi i formati 70x100; 100x140, 140x200, 200x140, 600x300. 

- SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in 
profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 70x100; 100x140, 140x200, 
200x140. 

- SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da 
pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o 
vetroresina, alta 20 cm. 

3. Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti 
atmosferici per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone. 

4. I sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione e la 
struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare in conformità alla 
tavolozza dei colori (art. 78) anche in rapporto al luogo di collocazione dell’impianto. 
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5. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà 
fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente 
smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto. 

6. I plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e 
sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi 
tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d’arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni 
su cui si è intervenuto. 

7. Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce indiretta. 

ART. 167  SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE 

1. Dal censimento degli Impianti in atto al 30/06/2002 risultano n°656 Impianti Affissionistici di 
proprietà comunale per complessivi 3.314,10 mq pari a 4.659 fogli 70x100. 

2. Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si 
conforma il presente Piano, saranno rimossi o sostituiti gli Impianti affissionistici indicati nel 
censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più 
rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per del diritto sulle pubbliche affissioni, 
gli Impianti affissionistici che non verranno rimossi saranno integrati con l’installazione di n°62 
nuovi impianti per complessivi mq.484,80 e 672 fogli del formato 70x100, per cui il presente Piano 
prevede che nel territorio comunale siano presenti n°718 impianti per le pubbliche affissioni per 
complessivi mq.3.798,90 (5.331 fogli del formato 70x100), pari a 50 mq. ogni mille abitanti. 

ART. 168  DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER FINALITÀ, ATTRIBUZIONE 

DELLE SUPERFICI 

1. Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del 
messaggio affisso sugli appositi impianti che saranno indicati nel Programma della affissioni. 

2. Nel rispetto di quanto prescritto agli artt.5 e 28 del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e per del diritto sulle pubbliche affissioni, dette superfici saranno 
attribuite secondo le seguenti modalità: 

- SUPERFICI A FINALITA’ ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA 
ECONOMICA: n°288 impianti complessivi, per mq.1139,  70 pari a 1.623 fogli del formato 
70x100 nei quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica e di carattere 
funerario. 

- SUPERFICI A FINALITA’ COMMERCIALE: n°430 impianti c omplessivi per mq.2.659,20 pari a 
3.708 fogli del formato 70x100, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere 
commerciale e così ripartiti: n°228 in categoria sp eciale per mq.1.329,40 pari a 1.858 fogli, e 
n°202 in categoria normale per mq.1.329,80 pari a 1 .850 fogli. 

ART. 169  EFFETTUAZIONE DELLE AFFISSIONI DIRETTE 

1. Le affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in 
merito nel presente piano e delle indicazioni che saranno contenute nel programma delle affissioni. 

2. La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l’effettuazione delle affissioni dirette, 
nel rispetto di quanto prescritto agli artt. 28 e 29 del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è prevista nella misura pari al 
10% della superficie da adibire al servizio delle pubbliche affissioni. Le aree e la tipologia degli 
impianti saranno appositamente individuate nel Programma delle Affissioni. 

3. La superficie complessiva sarà di mq. 500 e suddivisa in lotti. 
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4. L’installazione e gestione degli impianti per l’effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal 
Comune di Cremona ai soggetti di cui al terzo comma dell’art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive 
modificazioni previa apposita gara. 

5. Sugli impianti per l’effettuazione delle affissioni dirette di cui al presente articolo potranno essere 
effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. 

Capo IV – NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 170  SUPPORTI PROVVISORI 

1. Non è consentita l’effettuazione delle affissioni pubbliche o private su supporti provvisori diversi 
da quelli previsti dal presente Piano. 

ART. 171  ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

1. I mezzi pubblicitari di cui al precedente articolo 131 privi di titolo autorizzativo rilasciato dal 
Comune di Cremona, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro 60 (sessanta) 
giorni dall’entrata in vigore del seguente Piano.  

2. I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al 
presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti 
al Capo I entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore del Piano. 

3. I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente articolo 131, esistenti sulla base di 
autorizzazione rilasciata dal Comune di Cremona ma non più rispondenti alla normativa vigente ed 
alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e 
spese del titolare dell’impianto, entro 12 (dodici) mesi dall’entrata in vigore del Piano previa 
presentazione di apposita richiesta. L’autorizzazione rilasciata a seguito dell’adeguamento di cui al 
presente comma avrà durata per ulteriori 2 (due) anni. 

4. Gli impianti privati per le affissioni dirette esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal 
Comune di Cremona saranno trasformati in impianti per la pubblicità ordinaria su richiesta del 
titolare dell’impianto in alternativa alla rimozione. Entro 12 (dodici) mesi dall’entrata in vigore del 
Piano il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l’adeguamento 
alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento per i cartelli 
pubblicitari. 

5. Qualora la posizione dell’impianto esistente coincida con quella destinata alle affissioni dirette di 
cui al precedente art.170, il titolare dovrà presentare a propria cura e spese, apposita domanda 
per l’adeguamento alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento 
per i cartelli pubblicitari nonché per la nuova collocazione dell’impianto stesso. 

6. In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

ART. 172  SANZIONI PER I MEZZI PUBBLICITARI E AFFISIONISTICI 

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e del 
Concessionario del servizio pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal 
presente Regolamento. 

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Salvo quanto previsto dall’art. 23 del 
D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modif., le vio lazioni alle disposizioni di cui al primo comma 
comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 7 bis nel T.U. degli Enti Locali 
267/2000 nel rispetto dei principi fissati dal capo I° sez. I° e II° della Legge 24 novembre 1981 
n°689. 
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ART. 173  NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ed alle 
leggi vigenti in materia. 

ART. 174  SPESE DI ISTRUTTORIA PER IMPIANTI PUBBLICITARI 

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le eventuali spese di istruttoria e di rimborso delle 
spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base del costo del personale in relazione al tempo 
impiegato e agli oneri di percorrenza. 

2. Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente a cura dell’Amministrazione. 
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TITOLO IV – DEL PATRIMONIO ARBOREO

Capo I – INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO

ART. 175  GOVERNO DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO 

1. La gestione e la tutela del patrimonio arboreo pubblico sono attuate attraverso la 
programmazione degli interventi di manutenzione, la messa in atto di soluzioni finalizzate a 
prevenire o limitare danneggiamenti derivanti da lavori di scavo e la pianificazione dei controlli 
fitostatici delle alberature. 

ART. 176  CANTIERI COINVOLGENTI VERDE PUBBLICO 

1. Le richieste di intervento di privati sul territorio coinvolgenti verde pubblico dovranno osservare 
le seguenti previsioni: 

ART. 177  DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE 

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni 
iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato ben livellato e caricato con stesura finale 
di terreno vegetale. 

2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di 
mancato attecchimento del seminato o degli impianti arborei e arbustivi. 

3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; 

4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in 
accordo o in presenza dell'Ufficio competente. 

5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si 
riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente 
di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi nel rispetto del Regolamento vigente in materia. 

6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la 
cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale 
competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato 
attecchimento, la sostituzione dell'essenza. 

7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà 
ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso. 

8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel 
caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale 
richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo 
pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti. 

ART. 178  NORME TECNICHE PER IL RIPRISTINO SU AREE A VERDE 

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni: 

1) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere 
realizzati ad una distanza inferiore a m 2.50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato 
nel successivo punto 6. 
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2) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a 
metri. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo 
(esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici 
importanti superiori ai 2 cm. di diametro. 

3) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento 
dell’intervento, qualora questo interferisca con la posizione della pianta. 

4) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere 
lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di 
metri. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e metri. 1.50x1.50, per quelle di medio o limitato 
sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le 
operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere 
tenuti particolarmente presenti i punti 1 e 2. 

5) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base 
degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini. 

6) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle 
norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di 
adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il 
trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto 
l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. 

7) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si 
dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo.Nella richiesta di installazione dei 
manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza. 

8) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di 
cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni 
indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero 
l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.). 

9) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni 
di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno 
addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo articolo 179. Resta salvo 
che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi 
meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, 
comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del 
committente. 

10) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali 
dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del 
ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, 
rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

ART. 179  VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO 

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri 
espressi di seguito. 
Tabelle valutazione piante ornamentali 
Metodo di calcolo 
Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici: 

a) Indice secondo la specie e varietà 

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento 
del danno. Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero 
avente circonferenza del tronco a 1 m da terra di cm 10 - 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 
- 175 (per conifere). 

b) Indice secondo il valore estetico e le condizioni sanitarie 
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Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, 
della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni 
fitosanitarie, della vigoria, ecc. 
10 pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare 9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 
5 esemplari 
8 pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare 
7 pianta sana, media vigoria, solitaria 
6 pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5 
5 pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare 
3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria 
2 pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare 
0,5 pianta senza vigore, ammalata 
0,2 pianta senza valore 

c) Indice secondo la dislocazione della pianta 

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio 
urbano. Il pieno centro dell'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco 
esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per 
zone esterne: 

10 Centro città 
8 Media periferia 
5 Parchi esterni 
4 Zone rurali 

d) Dimensioni 

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo. L'indice 
esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero: 

Circonferenza indice 
in cm. 

Circonferenza indice 
in cm. 

Circonferenza indice 
in cm. 

Circonferenza indice 
in cm. 

30 1 110 10 190 19 360 28
40 1,5 120 11 200 20 390 29
50 2 130 13 220 21 420 31
60 3 140 14 240 22 450 33
70 4 150 15 260 23 500 35
80 5 160 16 280 24 550 38 
90 7 170 17 300 25 600 40 
100 9 180 18 330 26 700 45 

valore pianta = a x b x c x d  

Valutazione dei danni causati alle piante 

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore. 

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso 

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco: 

Lesioni in % 
circonferenza tronco 

Indennità in % 
circonferenza tronco 

fino a 10 10 
da 10 a 20 20 
da 20 a 25 25 
da 25 a 30 30 
da 30 a 35 50 
da 35 a 40 60 
da 40 a 45 80 
da 45 a 50 90 
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Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita. In detta 
valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in 
tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee. 

b) Danni alla chioma dell'albero 

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima 
del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). Tenere 
conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il 
danno (riformazione tagli, disinfezione, ecc.) eseguiti con personale dell'Amministrazione. 

c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi 

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle 
necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento 
percentuale al valore della pianta. 

Nei cantieri coinvolgenti verde privato dovranno essere adottate tutte le misure necessarie 
alla salvaguardia delle vegetazioni da conservare. 

ART. 180  SUSSISTENZA PER L’ABBATTIMENTO IN LUOGHI PUBBLICI 

1. Prima di procedere all’abbattimento deve essere effettuato l’accertamento dello stato di pericolo 
per la pubblica incolumità o il danno certo determinato dal permanere dell’alberatura, da parte del 
personale specializzato del Servizio Comunale competente, ovvero deve essere accertata, da 
tecnico qualificato, la condizione patologica degenerativa irreversibile. 

2. In caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l’impossibilità di 
mantenere l’alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere, anche in ordine a 
valutazioni circa l’interesse pubblico, allo spostamento in altro luogo dell’alberatura. 

3. L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente o tramite appalto, in conformità alle 
prescrizioni indicate in apposito disciplinare, a far effettuare accertamenti anche straordinari sulle 
condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature. L’abbattimento degli esemplari ritenuti 
pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà motivato con apposita 
relazione. 

ART. 181  PIANTUMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 

1. Ogni intervento di nuova piantumazione di  specie arboree, da realizzarsi nelle aree pubbliche 
comunali, deve essere effettuato, di norma, utilizzando specie di cui all’abaco allegato al  
Regolamento Edilizio. 

2. Tali interventi potranno essere realizzati in amministrazione diretta o tramite appalto in 
conformità alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare od altra procedura prevista dalla 
normativa. 

ART. 182  DISTANZA DI NUOVE ALBERATURE DA PALI I.P.

1. Premesso che è preferibile evitare la collocazione di alberature con piante a medio ed alto fusto 
sul lato stradale ove sono previsti o presenti i pali della pubblica illuminazione. 

2. Considerando che per le installazioni d’illuminazione pubblica, ai fini della razionalizzazione dei 
consumi energetici e per garantire i parametri illuminotecnici imposti dalle normative tecnico 
legislative vigenti, è necessario disporre i punti luce secondo uno schema ed un passo il più 
regolare possibile, si definisce una distanza minima dell’essenza adulta da rispettare nei confronti 
dei pali d’illuminazione pubblica, variabile in funzione dell’altezza del palo, in considerazione che la 
chioma non deve interferire con i punti luce ed in particolare con il solido fotometrico delle 
apparecchiature illuminanti. 
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 Si definisce quindi: 

A = distanza tra due pali d’illuminazione pubblica;

B = distanza minima di rispetto tra il tronco dell’alberatura ed il palo d’illuminazione pubblica; 

- Per punti luce bassi (H < 5m), B = A/3 con un sesto minimo di 5 m; 

- Per punti luce di altezza media (H 6 – 10 m), B = A/2; 

- Per i punti luce alti ( H > 10 m), B = A/2; 

Capo II – USO DEL VERDE

ART. 183  AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento, nonché le norme in materia contenute nel Regolamento di Polizia 
Municipale, disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Cremona di 
seguito elencati: 

a) parchi e giardini comunali; 

b) parchi e giardini storici; 

c) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere; 

d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore 
Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale. 

2. Sono escluse dalla presente disciplina le aree inserite nel Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale che verranno disciplinate con apposito Regolamento.  

ART. 184  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. La fruizione e l’uso degli spazi verdi di cui all’art. 188 sono disciplinati dalle disposizioni generali 
di legge e regolamenti, dalle norme del presente Regolamento e dai provvedimenti di applicazione 
del medesimo. 

2. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, 
ricreativa e didattica che il verde assolve nell’ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il 
godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l’ambiente dai danni 
che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. 

3. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è 
dato libero accesso nell’arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. 
I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai 
relativi ingressi. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il 
Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a 
quanto previsto nella convenzione. 

4. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi, fatte salve le norme previste dall’art. 
27 del Regolamento di Polizia Municipale, è altresì vietato l’accesso e la circolazione con veicoli a 
motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito 
esclusivamente sui viali, strade e percorsi interni agli spazi verdi: 

a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap; 

b) mezzi di soccorso; 

c) mezzi di vigilanza in servizio; 

d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde e di strutture e manufatti in esso inseriti; 

e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all’interno dell’area; 

f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di 
intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni; 
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g) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest’ultimo si trovi all’interno dello spazio verde; 

h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive 
all’interno dell’area. 

5. La violazione delle suddette norme sarà punita con la sanzione prevista dall’art. 46 comma 3° 
del regolamento di Polizia Municipale. 

6. E’ vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi 
verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E’ 
vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare il tappeto erboso e le essenze arboree ed 
arbustive o scavare il terreno. La violazione delle norme di cui al presente articolo sarà punita con 
la sanzione prevista dall’art. 46 comma 3°del regol amento di Polizia Municipale. 

7. Le attività consentite all’interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l’emissione di suoni 
d’intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

8. Le autorizzazioni di concessioni in uso degli spazi verdi, di cui al presente Regolamento, sono 
rilasciate su parere della Giunta Comunale, previa relazione tecnica dei competenti Uffici del 
Settore Lavori Pubblici e/o degli altri Settori interessati. 

ART. 185  SPAZI A VERDE 

1. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, al gioco, allo studio, 
all’osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. 

2. Negli spazi verdi è vietato: 

a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione; 

b) asportare la terra; 

c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane; 

d) catturare e molestare gli animali selvatici; 

e) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli 
segnaletici, salvo casi autorizzati dall’Amministrazione Comunale; 

f) sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in 
loco; 

g) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; 

h) sostare con veicoli a motore; 

i) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi; 

j) posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni; 

k) piantumare essenze arboree ed arbustive, se non previa autorizzazione. 

3. E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente. 

4. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  50 a  300.

5. La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di 
funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia. 

6. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari 
verranno interdetti al pubblico previo avviso. 

7. Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco. 

8. È altresì vietato versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo. Per la seguente 
violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa ambientale vigente. 
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ART. 186  ACQUE 

1. Nelle acque di stagni, canali, rogge, fontane e zone umide all’interno degli spazi di cui all’art. 
190, con esclusione delle acque pubbliche, sono vietate: 

a) la pesca, tranne dove sia espressamente consentita; 

b) la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica; 

c) l’uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e con 
l’esclusione dei mezzi di servizio; 

d) l’ostruzione e la deviazione delle acque; 

e) l’introduzione di specie acquatiche e ittiche. 

2. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  50 a  300. 

3. l’alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli 
erbicidi e è invece disciplinata dalla normativa ambientale vigente. 

ART. 187  COLTURA 

1. Nell’ambito delle aree verdi di cui all’art. 185 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi 
particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l’accesso.

2. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  50 a  300. 

ART. 188  GIOCO 

1. Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale 
scopo. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la 
sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. 
A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono 
predisposte. 

2. Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative è vietato l’accesso ai 
cani. 

3. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  25 a  200. 

ART. 189  ATTIVITÀ SPORTIVA 

1. Le attività sportive individuali e di gruppo si possono praticare negli spazi attrezzati e negli spazi 
calpestabili, a condizione che non creino incomodo alle persone. 

2. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  25 a  200. 

ART. 190  SPAZIO PER CANI 

1. La circolazione dei cani negli spazi verdi di cui all’art.188 del presente regolamento è 
disciplinata dal Regolamento di Polizia Locale. 

2. Con appositi segnali sono indicate le aree a verde in cui i cani, sotto la responsabilità del 
conduttore, possono essere lasciati liberi nonché le aree in cui non è fatto loro divieto di accesso. 

3. All’interno degli spazi verdi è vietato introdurre i cani nei canali, corsi d’acqua, laghetti e zone 
umide. 
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4. Qualora venga ravvisato pericolo per l’incolumità delle persone e degli animali, i soggetti a cui è 
demandata l’attività di vigilanza relativa all’applicazione delle norme del presente Regolamento 
possono disporre l’immediato allontanamento del cane dallo spazio verde. 

5. In tutti gli spazi verdi della città è vietato addestrare cani da caccia, difesa o da guardia così 
come previsto dalla vigente normativa. 

6. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  25 a  300, fatte salve le sanzioni contenute nel Regolamento di Polizia Locale. 

ART. 191  ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO

1. In generale, le attività commerciali e di trattenimento non devono recare intralcio alla normale 
fruibilità del parco o giardino. 

2. Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni particolari: 

a) manifestazioni e spettacoli 

Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e i trattenimenti di qualunque tipo potranno svolgersi 
esclusivamente con il preventivo consenso dei competenti organi comunali, negli spazi 
espressamente individuati e nel rispetto di ogni altra prescrizione eventualmente contenuta 
nell’atto di assenso, fatto comunque salvo il possesso di tutti i necessari titoli autorizzativi. Il 
responsabile dell’organizzazione è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’attività esercitata, al fine di prevenire danni alle persone e/o all’ambiente, e, al termine 
dell’occupazione, dovrà provvedere al totale ripristino dell’area, assicurando anche un’accurata 
pulizia. 
In caso di strutture ed impianti di particolare complessità, sarà richiesto il versamento di una 
cauzione, a garanzia di eventuali danni, il cui importo sarà determinato di volta in volta dal 
Responsabile del Servizio Comunale competente, in relazione all’area occupata.
Le eventuali violazioni di limiti acustici di zona è regolamentato dal vigente regolamento in 
materia. 

b) attività di animazione (arte da strada) 

Gli artisti da strada possono esibirsi all’interno dei parchi e giardini pubblici nei limiti e alle 
condizioni stabilite dal regolamento comunale per la valorizzazione e la disciplina dell’arte di 
strada, anche per quanto concerne l’obbligo di preventivo nulla osta comunale, nei casi previsti. 
In ogni caso, le esibizioni devono avvenire nell’ambito degli spazi pedonali e delle aree verdi 
calpestabili. 

c) attrazioni dello spettacolo viaggiante 

Per l’installazione, anche a carattere temporaneo, di attrazioni dello spettacolo viaggiante 
(giostre, trenini, ecc) si seguono le disposizioni della normativa specifica e del regolamento 
comunale in materia. 

d) attività di vendita e di somministrazione 

Fatte salve le eventuali convenzioni con soggetti privati, i chioschi ed altre installazioni a 
carattere permanente o comunque continuativo, da destinare all’esercizio di attività 
commerciali, di vendita o somministrazione, possono essere installati solo negli ambiti 
eventualmente individuati, previa verifica della compatibilità tecnica ed ambientale; per 
l’assegnazione delle aree, si seguono i criteri previsti dai regolamenti comunali di settore. 
Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, per le attività di cui al comma precedente, orari di 
apertura coordinati con quelli di fruibilità del Parco. 
Salvo eventuale deroga, legata ad eventi ed iniziative occasionali, è sempre vietata la 
somministrazione di bevande superalcoliche, ovvero di gradazione superiore ai 21°. 
Le attività commerciali a carattere temporaneo possono essere autorizzate, in presenza dei 
necessari requisiti, solo nell’ambito di manifestazioni pubbliche, quando vi sia il consenso degli 
organizzatori, nonché nell’ambito di fiere, mercati e iniziative analoghe, istituite o autorizzate dal 
Comune. 
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4. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  50 a  300. 

ART. 192  CONTRIBUTI VOLONTARI 

1. L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione di cittadini, in forma singola e 
associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all’art. 190. La 
collaborazione dei cittadini si esprime con l’apporto di lavoro diretto, con il conferimento di 
attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con 
l’offerta di sostegno finanziario. 

2. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità: 

a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile 
dell’area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell’opera; 

b) gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei 
manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e gli 
interessati; 

c) le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire 
oggetto di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il proponente volontario. 

ART. 193  ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

1. L’attività di vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di 
Polizia Locale del Comune di Cremona, al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona, agli 
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie Ecologiche Volontarie e le eventuali associazioni 
riconosciute dall’Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze. 

ART. 194  SANZIONI 

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle 
violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure 
previste dal capo I°sezioni I°e II°della Legge 24.1 1.1981 n°689 nonché le norme previste dall’art. 7 
bis del T.U. 18.08.2000 n°267. 
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ART. 195  DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente: 
- Regolamento del Servizio di affissione pubblicitaria nei cantieri di lavori pubblici; 
- Regolamento occupazione suolo pubblico con elementi di arredo urbano; 
- Regolamento Targhe insegne tende e vetrine; 
- Regolamento per gli interventi sul patrimonio arboreo; 
- Regolamento Uso del verde; 
- Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, Regolamento di 

attuazione: norme tecniche; 
- Regolamento per la disciplina delle raccolte fondi a scopo benefico effettuate la cessione di 

beni verso un’offerta in denaro. 

ART. 196  ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE  REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 01.01.2013 



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 1 – TAVOLA DELLA CLASSIFICAZIONE STRADALE



ALLEGATO 1 - CLASSIFICA FUNZIONALE DELLE STRADE

LEGENDA

A Toponimi

CLASSIFICA FUNZIONALE 

Autostrada

Extraurbana principale

Extraurbana secondaria

Urbana di scorrimento

Urbana interquartiere

Urbana di quartiere

Locale interzonale

Locale urbana

Locale extraurbana

Itinerario ciclopedonale

Viabilità

Centro_abitato



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 2 – DISCIPLINA CONCESSIONE DI SPAZI DI SUOLO PUBBLICO 

A PARTITI, MOVIMENTI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI



ART. 1 AMBITO DI DISCIPLINA 

Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per la richiesta di occupazioni provvisorie 
di spazi di suolo pubblico da parte di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali per 
iniziative di carattere politico (propaganda, informazione, raccolta firme, etc.). 

Le disposizioni del presente Regolamento possono essere derogate solamente in periodi temporali 
nel corso dei quali siano da svolgersi consultazioni elettorali, potendo valere, in tali casi, specifiche 
e diverse disposizioni. 

ART. 2 MODALITÀ E TEMPI DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE 

La richiesta di concessione sottoscritta da persona legittimata (legale rappresentante), deve 
contenere: 

a) l’indicazione del soggetto privato o per conto del quale è formulata la richiesta, con 
indicazione della relativa partita I.V.A., codice fiscale, ubicazione della sede legale con 
relativi riferimenti; 

b) l’indicazione puntuale del periodo temporale di richiesta della concessione, l’individuazione 
dei relativi spazi e del responsabile dell’occupazione; 

c) le motivazioni che sono sottese  alla richiesta di concessione; 

d) l’indicazione della superficie di suolo totale che si intende occupare; 

e) l’eventuale richiesta di deroga al transito di automezzi da utilizzare. 

I richiedenti devono utilizzare apposito modello di richiesta predisposto dagli uffici comunali 
competenti e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona. 

La richiesta di concessione deve essere presentata, di norma, non prima di quindici giorni ed 
almeno cinque giorni lavorativi prima della data nella quale si intende procedere alla relativa 
occupazione degli spazi di suolo pubblico. I competenti uffici comunali riscontrano la richiesta entro 
i due giorni successivi. 

Qualora le motivazioni sottese alla stessa siano legate alla realizzazione di eventi di rilievo (a titolo 
esemplificativo comizi con interventi di personaggi politici di notevole caratura), la richiesta deve 
essere presentata, di norma, non prima di trenta giorni e comunque entro quindici giorni prima 
della data dell’evento. 

ART. 3 SUPERFICIE DA OCCUPARE 

Di norma la superficie complessiva di suolo pubblico occupabile per iniziative riconducibili alle 
finalità di cui al presente Regolamento, non può essere superiore a 10 mq. 

Gli uffici comunali competenti sono autorizzati a concedere eventuali deroghe alle dimensioni di 
superficie occupabile, valutandola di volta in volta con riferimento al luogo ove si intende svolgere 
l’iniziativa. 

Le aree per le quali è possibile formulare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, 
per le finalità di cui al presente Regolamento, sono quelle individuate nell’allegata tabella (allegato 
A), nella quale vengono altresì riportate specifiche prescrizioni in ordine alla concessione nelle 
singole aree. 

All’uopo, gli spazi per i quali è possibile procedere a richiesta di occupazione di suolo pubblico 
ubicati all’interno del nucleo di antica formazione, sono esclusivamente e tassativamente quelli 
individuati nell’allegato A). 

Le aree alternative esterne al nucleo di antica formazione riportate nell’allegato A), sono da 
ritenersi individuate a titolo meramente indicativo. 

L’occupazione della Piazza del Comune è da ritenersi consentita esclusivamente per la 
realizzazione di eventi (ad esempio comizi di personaggi politici di rilevanza nazionale) di 
particolare rilievo. 



ART. 4 CRITERIO DI ROTAZIONE 

Gli uffici comunali competenti devono garantire il pieno esercizio del diritto di occupazione di suolo 
pubblico da parte di tutti i soggetti giuridicamente legittimati ai sensi del presente Regolamento 
anche nel corso della stessa giornata.  

Per il soddisfacimento delle suddette finalità, laddove sia presentata una pluralità di richieste di 
occupazione di spazi di suolo pubblico nella medesima località, deve essere garantito il principio 
della rotazione. Per tali finalità, di norma, gli uffici comunali acconsentono ad un numero di 
richieste  di occupazione di suolo pubblico, provenienti dallo stesso soggetto, non superiori a tre 
nella stessa giornata.  

Di norma non è consentito ottenere la concessione di suolo pubblico per un periodo superiore a 
due giornate consecutive. Richieste finalizzate ad ottenere occupazioni di suolo pubblico per 
periodi superiori, devono essere debitamente motivate. 

In casi di eventuali situazioni di superiore interesse pubblico, debitamente motivato da parte dei 
competenti uffici comunali, possono essere concordate con il richiedente collocazioni alternative, 
rispetto a quelle richieste, tra quelle indicate nell’allegata planimetria (allegato B), sempre nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI 

Il soggetto al quale sia stata riconosciuta la concessione di occupazione di spazio di suolo 
pubblico, si impegna ad adottare con la dovuta diligenza, ogni accorgimento utile e necessario  al 
fine di prevenire qualsiasi danno alla superficie occupata. 

Il Comune di Cremona ha l’obbligo di procedere alla richiesta di risarcimento danni nei confronti di 
quei soggetti che si siano resi palesemente responsabili di danni cagionati agli spazi occupati. 

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato e rimesso in 
pristino al termine dell’occupazione. 

Il Comune di Cremona è da ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità per danni occorsi a 
persone o cose negli spazi concessi. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private a 
causa di elementi esposti, è a carico dei richiedenti lo spazio, purché in capo ai predetti soggetti 
vengano accertate specifiche responsabilità riconducibili ai danni arrecati. 

ART. 6 DINIEGO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Cremona si riserva la possibilità di non acconsentire all’occupazione di spazi di suolo 
pubblico per le finalità descritte nel presente Regolamento qualora la relativa richiesta provenga da 
soggetto che si sia reso responsabile di azioni o comportamenti che abbiano cagionato danni 
all’Ente o alla collettività nei tre anni precedenti la richiesta. 

ART. 7 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

I soggetti richiedenti l’occupazione di spazi di suolo pubblico per le finalità riportate nel presente 
Regolamento sono tenuti ad inoltrare alle Autorità competenti le comunicazioni prescritte dalle 
disposizioni legislative vigenti. 

ART. 8 NORME DI RINVIO 

Per quanto compatibili, sono applicabili alle fattispecie oggetto di disciplina del presente 
Regolamento, le disposizioni contenute nel Regolamento viario e della qualità urbana e nel 
Regolamento Cosap.



DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI 
SUOLO PUBBLICO A PARTITI, MOVIMENTI POLITICI 

E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Allegato 2A - Tabella riepilogativa delle postazioni



Post. Localizzazione Sup. (m) Dettagli Limitazioni

1 Piazza STRADIVARI tra il civico 8 e l'intersezione con via Lombardini 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

2 Piazza STRADIVARI fronte civico 6 3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg mercato bisettimanale, 

mercatino dell'usato e altre 
manifestazioni

3 Piazza STRADIVARI fronte civico 1/A 3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg mercato bisettimanale, 

mercatino dell'usato e altre 
manifestazioni

4 Via VERDI sulla parte rialzata fronte civico 20 2 x 1 Tavolo esclusi gg mercato bisettimanale

5 Piazza DELLA PACE
adiacente all'Obelisco nei pressi 
dell'intersezione con via Lombardini

2 x 1 Tavolo
esclusi gg mercato bisettimanale, 

mercatino dell'usato e altre 
manifestazioni

6 Largo BOCCACCINO
a lato dell'ingresso alla Cattedrale, lato opposto 
civico 12

2 x 1 Tavolo
esclusi gg mercato bisettimanale 

e altre manifestazioni

7 Largo BOCCACCINO lato opposto civico 42 3 x 3 Gazebo - Tavolo solo gg mercato bisettimanale

8 Piazza MARCONI all'ingresso della piazza lato opposto civico 1/C 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

9 Corso CAVOUR
sotto il portico nei pressi del civ 1/A di corso 
Campi

2 x 1 Tavolo esclusi gg Fiera del Libro

10 Galleria XXV APRILE nei pressi del civ. 3/B lato via Gramsci 2 x 1 Tavolo esclusi gg Fiera del Libro
11 Galleria XXV APRILE al centro della galleria nei pressi del civico 8 2 x 1 Tavolo esclusi gg Fiera del Libro
12 Piazza ROMA nei giardini lato opposto civ. 26 2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni
13 Piazza ROMA nei giardini lato opposto civ. 8 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

14 Piazza ROMA
nei giardini vicino all'ingresso intersezione via 
Guarneri del Gesù

2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni

15 Corso CAMPI nei pressi del civico 17 2 x 1 Tavolo
16 Corso CAMPI nei pressi del civico 46 3 x 3 Gazebo - Tavolo
17 Corso CAMPI nei pressi dell'intersezione con via Virgilio 2 x 1 Tavolo

18 Piazza LODI all'interno della parte sterrata lato opposto civ. 7 2 x 1 Tavolo

19 Corso GARIBALDI lato opposto civ 120 a fianco dell'edicola 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni
20 Corso GARIBALDI parallela al marciapiede tra il civico 122 e 124 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

29 Piazza FIUME nei pressi dell'intersezione con via Cattaro 2 x 1 Tavolo
solo nei gg e orari mercato p.zza 

Fiume

30 Via RONCHI tra l'intersezione con via Montello e il civico 1 2 x 1 Tavolo
solo nei gg e orari mercato p.zza 

Fiume

nome Via
AREE ALL'INTERNO DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE



Post. Localizzazione Sup. (m) Dettagli Limitazioni
21 Piazza CADORNA LUIGI nell'area a pagamento fronte civico 5 3 x 3 Gazebo - Tavolo

22 Piazza CADORNA LUIGI
sul marciapiede tra via del Giordano e il civico 5 
con il lato maggiore parallelo e aderente al muro

2 x 1 Tavolo
non deve occultate le vetrine 

degli esercizi in loco ne creare 
intralcio al transito pedonale

23 Via DELLA COOPERAZIONE nei pressi del civico 8 2 x 1 Tavolo
24 Parco SARTORI IGINO all'interno dell'area verde 2 x 1 Tavolo

25 Piazzale ATLETI AZZURRI D'ITALIA nei pressi del civico 2 (ingresso plesso natatorio) 3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg Luna Park e 

manifestazioni
26 LUNGO PO EUROPA nei pressi del civico 27 2 x 1 Tavolo

27 Largo MARINAI D'ITALIA
all'inerno del giardino (non sulle aiuole) fronte 
via del Porto

2 x 1 Tavolo

28 Viale PO
nell'area sterrata (tra la pista ciclabile e il 
marciapiede) compresa tra la via Oglio e il civico 
73

3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg Mercato San Pietro e 

manifestazioni

31 Piazza DELLA STAZIONE fronte ingresso Stazione Ferroviaria 3 x 3 Gazebo - Tavolo

32 Via CIMITERO
parellela alla cancellata compresa tra la chiesa e 
l'ingresso al pubblico cimitero

3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg celebrazioni

33 Via DEI CIPRESSI nei pressi del'ingresso al pubblico cimitero 2 x 1 Tavolo esclusi gg celebrazioni
34 Largo MADRE AGATA CARELLI nei pressi del civico 4 (ex palazzo Duemiglia) 3 x 3 Gazebo - Tavolo
35 Via CA DEL VESCOVO nei pressi del civico 1 2 x 1 Tavolo

36 Largo PRIORI EMILIO
sul marciapiede nei pressi dell'ingresso del 
plesso Ospedaliero

2 x 1 Tavolo

nome Via
AREE ALTERNATIVE - esterne al Nucleo di Antica Formazione





COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 3 – DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO 

BENEFICO EFFETTUATE CON LA CESSIONE DI BENI DIETRO 

RISCOSSIONE DI UN’OFFERTA IN DENARO



ART. 1 AMBITO DI DISCIPLINA 

Il presente Regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la 
cessione di bene (merci e prodotti), dietro riscossione di un’offerta in denaro. 

Le presenti norme si applicano anche alle manifestazioni che si svolgono su aree private sulle 
quali risulta formalmente costituita servitù, o apposita convenzione. 

Sono escluse da tale disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la 
distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell’Ente. 

Sono, altresì, escluse le raccolte che si effettuano in occasione della Festa del Volontariato o di 
altre analoghe manifestazioni, nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e 
promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri 
fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di 
offerte di gadget. 

Gli Enti, le Associazioni e i soggetti che raccolgono fondi, previa cessione di oggetti di diversa 
natura, sono esonerati dall’osservanza delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività 
commerciale purchè sussistano i seguenti presupposti: 

a) le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano regolarmente 
riconosciute; 

b) la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, deve avvenire in cambio di una libera 
contribuzione; 

c) l’attività deve svolgersi senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di 
concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali 
attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione di 
impresa. 

ART. 2 MODALITÀ E TEMPI DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE 

Anche al fine della programmazione di cui al successivo art. 3, gli Enti, Associazioni, Fondazioni o 
Movimenti, aventi le finalità di cui alla vigente normativa, intendono organizzare raccolte di fondi 
associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta al Comune, 
preferibilmente su apposita modulistica, entro il 30 novembre dell’anno precedente per i grandi 
eventi che occupano spazi rilevanti della città, mentre per gli altri eventi la richiesta deve essere 
presentata  entro trenta giorni prima la data dell’evento.  

Non si potrà garantire l’accoglimento delle domande pervenute oltre i termini, sia pure motivate, 
qualora l’intempestività non consenta l’effettuazione di tutte le verifiche previste dal presente 
disciplinare.

La domanda  dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- denominazione esatta dell’Ente promotore, sede e codice fiscale; 

- i dati della persona fisica responsabile della manifestazione con l’indicazione delle generalità: 
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, nonché numero di 
codice fiscale; 

- data, orario e luogo preferenziale  dell’iniziativa con eventuale riserva; 

- tipologia/e del prodotto/i che si intendono offrire al pubblico. 

- dichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante pro-tempore dell’Ente (e che 
può essere anche contestuale alla domanda) attestante che trattasi di manifestazione 
promossa allo scopo di raccogliere fondi per l’Ente e che verranno ceduti dei beni solo tramite 
un’offerta libera; 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, se non già depositati agli atti 
del Comune. 



ART. 3 CRITERIO DI ROTAZIONE 

Al fine di assicurare la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo e un’adeguata 
differenziazione del tipo di beni offerti, che non penalizzi solo alcuni settori merceologici, viene 
redatta, entro il mese di gennaio di ogni anno, una programmazione generale delle iniziative da 
tenersi nell’intero arco dell’anno. 

La programmazione è effettuata sulla base delle domande pervenute al Comune entro il 30 
novembre dell’anno precedente. 

Ai fini della programmazione e del rilascio della concessione, si applicano i seguenti criteri 
generali: 

a. per ciascuna delle località individuate dall’art. 6, non potrà essere autorizzata più di 
un’iniziativa contemporaneamente; 

b. sull’intero territorio comunale non potranno essere autorizzate contemporaneamente più di tre 
iniziative anche se organizzate da Associazioni diverse, che offrono diversa tipologia e 
opportunamente distribuite in punti distinti della Città. 

c. sull’intero territorio comunale non potranno essere concessi più di tre spazi ad una sola 
Associazione indipendentemente dai beni offerti; 

d. in caso di domande concorrenti per una stessa località e/o per uno stesso periodo, la priorità 
sarà riconosciuta seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

e. dovrà essere assicurata la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo. A tal 
fine in caso di eccessiva concentrazione di iniziative, aventi per cessione il medesimo bene, in 
un determinato giorno e in una determinata zona, oppure in caso di sovrapposizioni con altri 
eventi, il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per una o più di esse potrà 
essere subordinata alla condizione che venga spostato il periodo o la località o venga 
diversificato il bene offerto. 

f. dovrà essere favorita un’equa ripartizione sul territorio, che non privilegi solo le zone centrali,  
tenendo conto della opportunità di dislocare iniziative anche nei quartieri e aree periferiche 
della Città. 

ART. 4 MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO DELA CONCESSIONE 

In caso di assenso, il Comune rilascerà direttamente all’Associazione o all’Ente interessato il 
relativo atto di concessione di occupazione suolo pubblico, entro trenta giorni successivi la data di 
emanazione del calendario annuale. 

Qualora però l’assenso venga subordinato allo spostamento della data o del luogo indicati nella 
richiesta, o ad altre modifiche, il Comune entro la data di emanazione del calendario annuale ne 
informerà preventivamente l’Ente od Associazione interessata, affinché valuti se accettare o meno 
la nuova collocazione proposta dagli uffici. 

L’atto di concessione è rilasciato dall’ufficio competente. 

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di spostare l’occupazione già concessa ogni 
qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori urgenti per esecuzione di opere e 
manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per altre ragioni di 
pubblico interesse. 

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione, 
un cartello indicante sia l’Ente promotore, sia che le merci vengono cedute sulla base di un’offerta 
che verrà utilizzata per scopi benefici. 

Le offerte dovranno essere lasciate alla libera e spontanea volontà dei cittadini. 



ART. 6 ELENCO DELLE POSTAZIONI 

Per quanto concernente le aree pubbliche, di norma, le manifestazioni dovranno svolgersi nelle 
seguenti località individuate negli allegati: 

- planimetria delle postazioni (all. A); 

- tabella riepilogativa delle postazioni (all. B) nella quale vengono inoltre riportate specifiche 
prescrizioni in ordine alla concessione nelle singole aree. 

Le presenti postazioni, quando libere, potranno essere utilizzate per posizionare le associazioni 
che effettuano le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di 
materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell’Ente, nonché le campagne di sensibilizzazione, 
informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il 
raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi 
volontari a fronte anche di offerte di gadget. 

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE 

Di norma la durata di ciascuna iniziativa non potrà essere superiore a giorni uno. 

L’orario dovrà essere compreso nella fascia dalle 8:00 alle 22:00 e comunque non potrà superare 
complessivamente le dieci ore. 

ART. 8 DIVIETI 

Di norma non sarà consentita la raccolta di fondi dalla domenica antecedente le feste di San 
Valentino, Festa della donna, Festa della mamma, Festa del papà e Santo Natale.  

È vietata, salvo particolare autorizzazione, l’effettuazione di pesche di beneficenza all’aperto, su 
suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, salvo quelle organizzate in occasione di 
feste e manifestazioni pubbliche in genere. 

Durante lo svolgimento della manifestazione non si potrà effettuare alcun tipo di intrattenimento 
musicale/teatrale salvo deroghe specificatamente autorizzate.

ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLO 

La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata al personale 
della Polizia Locale e altre forze dell’ordine. 

ART. 10 SANZIONI 

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento potrà comportare, oltre 
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per l’inosservanza dei regolamenti comunali, 
anche la revoca dell’autorizzazione e il diniego di ulteriori concessioni, per un periodo di tempo 
commisurato alla gravità dell’infrazione. 



DISCIPLINA DELLE RACCOLTE FONDI A SCOPO 
BENEFICO EFFETTUATE CON LA CESSIONE DI BENI 

DIETRO LA RISCOSSIONE DI UN'OFFERTA IN 
DENARO

Allegato 3A - Tabella riepilogativa delle postazioni



Post. localizzazione Sup. max. (m) Dettagli Limitazioni

1 Piazza STRADIVARI tra il civico 8 e l'intersezione con via Lombardini 3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg manifestazioni e 
gg mercato bisettimanale

2 Piazza STRADIVARI fronte civico 2 3 x 3 Gazebo - Tavolo

esclusi gg mercato 
bisettimanale, mercatino 

dell'usato e altre 
manifestazioni

3 Piazza STRADIVARI fronte civico 16 3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg mercato 

bisettimanale e altre 
manifestazioni

4 Piazza DELLA PACE
adiacente all'Obelisco nei pressi dell'intersezione 
con via Lombardini

2 x 1 Tavolo

esclusi gg mercato 
bisettimanale, mercatino 

dell'usato e altre 
manifestazioni

5 Piazza MARCONI all'ingresso della piazza lato opposto civico 1/C 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

6 Piazza ROMA
nei giardini ne pressi dell'ingresso lato opposto civ. 
14

2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni

7 Piazza ROMA nei pressi della statua di Amilcare Ponchielli 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni

8 Piazza ROMA
nei giardini ne pressi dell'ingresso lato opposto civ. 
22

2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni

9 Galleria XXV APRILE nei pressi dell'ingresso civ. 3/B 2 x 1 Tavolo
esclusi gg Fiera del Libro e 

altre manifestazioni

10 Galleria XXV APRILE al centro della galleria nei pressi del civico 8 2 x 1 Tavolo
esclusi gg Fiera del Libro e 

altre manifestazioni
11 Corso CAMPI nei pressi del civico 17 2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni
12 Corso CAMPI nei pressi del civico 46 2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni
13 Corso CAMPI nei pressi dell'intersezione con via Virgilio 2 x 1 Tavolo esclusi gg manifestazioni
14 Corso GARIBALDI lato opposto civ 120 a fianco dell'edicola 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni
15 Corso GARIBALDI parallela al marciapiede tra il civico 122 e 124 3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg manifestazioni
16 Corso GARIBALDI sul marciapiede fronte chiesa Sant'Agata 2 x 1 Tavolo
17 Via DELLA COOPERAZIONE nei pressi del civico 8 lato opposto 2 x 1 Tavolo

18 Piazzale ATLETI AZZURRI D'ITALIA
nei pressi del civico 2/A (ingresso plesso 
natatorio)

3 x 3 Gazebo - Tavolo
esclusi gg Luna Park San 

Pietro

nome Vie

Postazioni delle Associazioni Benefiche



19 Largo MARINAI D'ITALIA
all'inerno del giardino (non sulle aiuole) fronte via 
del Porto

2 x 1 Tavolo

20 Via CIMITERO
parellela alla cancellata compresa tra la chiesa e 
l'ingresso al pubblico cimitero

3 x 3 Gazebo - Tavolo esclusi gg celebrazioni

21 Via DEI CIPRESSI a lato dell'ingresso al pubblico Cimitero 2 x 1 Tavolo
22 Via CA DEL VESCOVO nei pressi del civico 1 2 x 1 Tavolo

23 Largo PRIORI EMILIO
sul marciapiede nei pressi dell'ingresso del plesso 
Ospedaliero

2 x 1 Tavolo



Post. Localizzazione Sup. (m) Dettagli Limitazioni
1 Via SAN FRANCESCO D'ASSISI fronte chiesa 2 x 1 Tavolo
2 Piazza ALDO MORO fronte chiesa 2 x 1 Tavolo

Aree fronte Chiese
nome Via





COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATI 4 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 

PUBBLICHE AFFISSIONI

- <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d’unione delle tavole relative al 
censimento degli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette; 

- <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento; 

- <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 30/06/2002 contenente le 
indicazioni delle variazioni necessarie da apportare; 







            PIANO COMUNALE DELLE AFFISSIONI

         CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
                          IN ATTO AL 30/06/2002 

CENSIMENTO: N° 656 IMPIANTI TOTALI IN ATTO PER COMPLESSIVI 
                                       MQ. 3314,10 E FOGLI N° 4659
                                                          di cui

N° 565 A DESTINAZIONE COMMERCIALE PARI A MQ. 3099,20 E FOGLI N° 4352 
                                                          DI CUI:
                 N° 354 IN CATEGORIA SPECIALE PARI A MQ. 1837,80 E FOGLI N° 2586 E
                 N° 211 IN CATEGORIA NORMALE PARI A MQ. 1261,40 E FOGLI N° 1766

            N° 91 A DESTINAZIONE ISTITUZIONALE O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA PARI 
             A MQ. 214,40 E FOGLI N° 307

 NOTE:
A= IMPIANTO MOMENTANEAMENTE RIMOSSO A SEGUITO DI INTERVENTI SULLA SEDE STRADALE 
B= AFFISSIONE ATTUALMENTE EFFETTUATA A MURO, DA TRASFORMARE IN IMPIANTO SU PALI POSTO A 

RIDOSSO DELLA PARETE INTERESSATA
C= I MPIANTO DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DA MANUTENZIONE ATTRAVERSO IL RIPRISTINO

DELLO    STRATO  ANTIRUGGINE E DELLO STRATO DI FINITURA
D= IMPIANTO GRAVEMENTE DEGRADATO, PER IL QUALE  SI RENDE NECESSARIO SOSTITUIRE IN TUTTO O

IN PARTE L'ATTUALE STRUTTURA 
E= IMPIANTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO PER ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA



TAV. N. 04.18 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 001 Migliaro via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 05.08 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 002 N° 465 Fr.lli d'Italia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 003 N° 463 Fr.lli d'Italia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 004 N° 461 Fr.lli d'Italia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 005 N° 459 Fr.lli d'Italia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8

TAV. N. 05.09 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 006 Crocile via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 007 N° 470 Boschetto via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 008 N° 468 Boschetto via istituz. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 D
N° 009 Grandi A. via necrol. \ supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 A
N° 010 N° 478 Grandi A. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 011 Paulli G. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 012 Paulli G. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 013 N° 477 Sorgente della p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 014 N° 476 Sorgente della p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 015 Sorgente della p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 016 Sorgente della p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A

TAV. N. 07.10 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 017 N° 479 Di Vittorio G. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 018 Di Vittorio G. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 019 Paulli G. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A

TAV. N. 08.03 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 020 Sesto via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 B
N° 021 Sesto via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 B

TAV. N. 08.05 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 022 N° 054 Nuvolone P. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 B

TAV. N. 08.06 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 023 N° 048 Colombi Bordè via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 024 N° 014 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 025 N° 012 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 026 N° 010 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 027 N° 008 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 028 N° 058 Nuvolone P. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 029 N° 060 Nuvolone P. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 030 N° 062 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 031 N° 052 Nuvolone P. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 032 N° 050 Nuvolone P. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C



TAV. N. 08.12 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 033 N° 006 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 034 N° 563 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 035 N° 561 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 036 N° 559 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 037 N° 557 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 038 N° 555 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 E
N° 039 N° 553 Rondeau Castelleone comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 E
N° 040 N° 065 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 041 N° 067 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 08.17 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 042 N° 595 Milano via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 043 N° 593 Milano via comm. norm. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 044 N° 591 Milano via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 045 N° 589 Milano via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 08.18 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 046 N° 571 Seminario via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 047 N° 549 Seminario via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 048 Milano via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 09.01 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 049 N° 040 Magnasco A. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 050 N° 038 Magnasco A. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 051 N° 030 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 052 N° 032 Crespi G.B. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 053 N° 034 Crespi G.B. via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 054 N° 036 Crespi G.B. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 055 N° 026 Omodeo via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 056 N° 028 Omodeo via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 057 N° 020 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 058 N° 018 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 059 N° 016 Cambonino via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 060 N° 046 Busini M. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 061 N° 044 Busini M. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 062 N° 042 Busini M. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D

TAV. N. 09.07 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 063 N° 063 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 09.08 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 064 N° 045 Filzi F. via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 C
N° 065 N° 043 Filzi F. via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 066 Filzi F. via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B



TAV. N. 09.12 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 067 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 068 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 069 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 070 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 071 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 072 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 073 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 074 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 075 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 076 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 077 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 078 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 079 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 080 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 081 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 082 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 083 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 084 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 085 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 086 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 087 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 088 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 089 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 090 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 091 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 092 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 093 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8

TAV. N. 09.13 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 094 N° 049 S. Ambrogio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 095 N° 051 S. Ambrogio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 096 N° 053 S. Ambrogio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 097 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 098 N° 073 Castelleone via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 099 N° 075 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 100 Castelleone via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 101 N° 265 Ragazzi del '99 p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 102 N° 263 Ragazzi del '99 p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 103 N° 261 Ragazzi del '99 p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 104 N° 055 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 105 N° 057 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 106 N° 059 Castelleone via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 107 N° 061 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 108 N° 071 Castelleone via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 109 N° 069 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 110 Castelleone via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A



TAV. N. 09.14 
n° censubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli Tav. n°
N° 111 S.Francesco d'Assisi via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 112 N° 007 Bergamo via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 113 N° 009 Bergamo via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 114 N° 011 Bergamo via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 115 N° 013 Bergamo via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 116 N° 015 Bergamo via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 117 Ghinaglia F. via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 118 N° 095 Croce S. via comm. spec. supp. monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 119 N° 093 Croce S. via comm. spec. supp. monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 120 N° 091 Croce S. via istituz. \ supp. monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 121 N° 019 Rondeau Bergamo comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 122 N° 021 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 123 N° 023 S.Francesco d'Assisi via istituz. \ supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 124 N° 025 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 125 N° 027 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 126 N° 029 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 127 N° 031 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 128 Bergamo via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 09.15 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 129 N° 233 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 130 N° 231 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 131 Stazione p.zza necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 132 N° 264 Stazione p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 133 N° 266 Stazione p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 134 Bergamo via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 135 N° 035 Filzi F. via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 136 Filzi F. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 137 Filzi F. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 138 N° 033 Filzi F. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 139 S.Francesco d'Assisi via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 140 N° 237 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 141 N° 235 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 09.16 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 142 N° 229 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4
N° 143 N° 227 S.Francesco d'Assisi via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8

TAV. N. 09.18 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 144 Litta A. via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 145 N° 257 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 146 N° 255 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 147 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 A
N° 148 N° 253 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 149 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 150 N° 251 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 151 N° 249 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 152 N° 267 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 153 N° 269 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C



N° 154 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 155 N° 247 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 156 N° 245 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 157 N° 660 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 158 N° 662 Brescia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 159 Patrioti dei p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A

TAV. N. 10.07 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 160 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 161 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 162 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 163 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 164 Zelioli Lanzini E. p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8

TAV. N. 10.10 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 165 N° 447 Persico via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 D
N° 166 Persico via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 A
N° 167 N° 453 Del Maris via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 168 N° 451 Del Maris via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 169 N° 457 Maestri muratori dei via istituz. \ supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 170 N° 455 Maestri muratori dei via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 10.13 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 171 Soldi F. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 172 N° 275 Soldi E. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 173 N° 277 Soldi E. via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 D
N° 174 N° 279 Soldi E. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 175 N° 281 Soldi E. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 176 N° 658 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 177 N° 656 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 178 N° 654 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 179 N° 652 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 180 N° 650 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 181 N° 648 Brescia via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 182 N° 271 S. Bernardo via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 183 N° 646 Soldi F. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 E

TAV. N. 11.15 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 184 N° 443 S. Felice via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 185 N° 441 S. Felice via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8

TAV. N. 13.11 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 186 N° 573 Eridano via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 187 N° 575 Eridano via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24



TAV. N. 14.01 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 188 N° 127 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 189 N° 129 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 190 N° 131 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 191 N° 133 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 192 Milano via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B

TAV. N. 14.02 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 193 N° 089 Ghinaglia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 194 N° 087 Ghinaglia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 195 N° 085 Ghinaglia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 196 N° 083 Ghinaglia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 197 N° 097 Montello via istituz. \ supp.monof. a parete 2,10x1,00 2,10 3 C
N° 198 N° 099 Montello via comm. spec. supp.monof. a parete 2,10x1,00 2,10 3 C
N° 199 N° 101 Montello via istituz. \ supp.monof. a parete 2,10x1,00 2,10 3 C
N° 200 N° 113 Zara via istituz. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 D/E
N° 201 N° 115 Pasubio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 202 N° 117 Pasubio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 203 Dulcia via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 204 N° 159 Dalmazia via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 D
N° 205 Mille dei via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 206 Bissolati L. via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 207 N° 153 Spalato via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 208 N° 151 Spalato via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 209 N° 149 Spalato via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 210 N° 147 Spalato via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 211 N° 145 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 212 N° 143 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 213 N° 141 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 214 N° 139 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 215 N° 137 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 216 N° 135 Massarotti A. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 217 N° 155 Tagliamento via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 218 N° 157 Tagliamento via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 219 N° 121 Pasubio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 220 N° 123 Pasubio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 221 N° 119 Pasubio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 222 N° 109 Sabotino via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 223 N° 107 Sabotino via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 224 N° 111 Sabotino via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8

TAV. N. 14.03 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 225 Garibaldi via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 226 Garibaldi via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B

TAV. N. 14.04 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 227 N° 272 Dante via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 228 Rustici dei via comm. spec. supp.monof. a parete 2,10x2,00 4,20 6 C



TAV. N. 14.05 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 229 N° 284 Dante via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 230 N° 288 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 231 Dante via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 232 N° 290 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 233 N° 292 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 234 N° 294 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 235 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 236 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 237 Giovanni XXIII p.zza necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 238 Siro S. via necrol. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 B
N° 239 N° 357 Aselli G. via comm. spec. supp.monof. a parete 2,10x2,00 4,20 6 C

TAV. N. 14.06 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 240 N° 308 Opifici degli via comm. spec. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 A
N° 241 N° 664 Brescia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 242 N° 666 Brescia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 243 N° 632 Brescia via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 244 N° 630 Brescia via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 245 N° 628 Brescia via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 246 N° 626 Brescia via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 247 N° 624 Brescia via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 248 N° 622 Brescia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A
N° 249 N° 296 Trento e Trieste v.le comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 D
N° 250 N° 310 Dante via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 251 N° 302 Orti romani via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 252 N° 304 Orti romani via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 253 N° 306 Orti romani via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 14.07 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 254 N° 076 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 255 N° 074 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 256 N° 072 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 257 N° 070 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 258 N° 090 Olona via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 259 N° 092 Olona via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 260 N° 094 Olona via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 261 N° 104 Chiese via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 262 N° 106 Chiese via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 263 N° 114 Mincio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 264 N° 126 Adda via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 265 N° 132 Ticino via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 266 N° 148 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4
N° 267 N° 142 Paolucci De' Calboli via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 268 N° 140 Paolucci De' Calboli via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 269 N° 138 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 270 N° 136 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 271 N° 134 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4
N° 272 N° 118 Mella via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 273 N° 120 Mella via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 D
N° 274 N° 122 Mella via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D



N° 275 N° 124 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 276 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 277 N° 088 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 278 N° 086 Primo Maggio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 279 N° 080 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 280 N° 082 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 281 N° 084 Primo Maggio via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 C

TAV. N. 14.08 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 282 N° 161 Massarotti A. via comm. spec. supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 D
N° 283 N° 096 Mincio via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 284 N° 098 Ticino via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 285 Lugo via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 286 N° 100 Mincio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 287 N° 102 Oglio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 288 N° 130 Ticino via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 289 N° 116 Mincio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 290 N° 112 Mincio via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 291 N° 110 Chiese via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 D
N° 292 N° 108 Chiese via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C
N° 293 N° 068 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 294 N° 066 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 295 N° 064 Trebbia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x1,00x2 2,80 4 C

TAV. N. 14.09 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 296 N° 183 Carnevali G. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C/E
N° 297 N° 181 Bissolati L. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 298 N° 167 Carnevali G. via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 299 N° 169 Carnevali G. via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 300 N° 171 Colletta via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 301 Manna R. via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 302 N° 538 Giordano del via istituz. \ supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 14.10 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 303 N° 191 Plasio G.B. via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 304 N° 193 Plasio G.B. via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 305 N° 195 Plasio G.B. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 306 Rigotti via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 307 N° 786 Albertoni via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 308 N° 788 Marconi p.zza comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D

TAV. N. 14.12 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 309 N° 509 Quattro Novembre via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 D
N° 310 Pedone G. via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 311 N° 592 Pedone G. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 312 N° 594 Pedone G. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 313 N° 547 Pedone G. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 314 N° 545 Pedone G. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 315 N° 543 Pedone G. via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 D



N° 316 N° 541 Pedone G. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 317 N° 668 Lauretano via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C/E
N° 318 S. Abbondio p.zza necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 14.13 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 319 N° 128 Adda via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 320 N° 150 Fulcheria istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 321 N° 152 Fulcheria comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 322 Pò v.le necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 323 N° 154 Fulcheria comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 324 N° 156 Fulcheria comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 325 N° 212 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 326 N° 214 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 327 N° 216 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 328 Arenili degli via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 329 N° 218 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 330 N° 220 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 331 Fulcheria via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A
N° 332 N° 224 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 333 N° 226 Vittori C. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 334 N° 146 Lambro via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 335 N° 144 Lambro via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8

TAV. N. 14.14 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 336 N° 184 Oglio via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 337 N° 182 Po v.le comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 338 N° 200 Navaroli dei via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 339 N° 202 Navaroli dei via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 340 N° 210 Arenili degli via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 341 N° 204 Navaroli dei via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 342 N° 206 Navaroli dei via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 343 Serio via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 A
N° 344 N° 222 Burchielli dei via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 14.15 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 345 N° 536 Giordano del via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 346 N° 572 Cadore via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 347 N° 574 Cadore via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 348 Giordano del via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 349 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 350 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 351 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 352 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 353 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 354 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 355 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 356 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 357 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 358 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 359 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 360 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C



N° 361 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 362 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 363 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 364 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 365 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 366 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 367 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 368 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 369 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 370 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 371 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 372 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 373 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 374 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 375 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 376 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 377 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 378 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 379 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 380 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 381 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 382 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 383 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 384 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 385 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 386 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 387 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 388 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 389 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 390 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 391 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 392 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 393 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 394 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 395 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 396 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 397 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 398 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 399 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 400 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 401 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 402 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 403 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 404 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 405 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 406 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 407 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 408 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 409 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 410 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 411 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 412 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 413 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 414 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 415 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 416 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C



N° 417 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 418 N° 240 Sale del via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 419 N° 238 Sale del via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 420 N° 236 Sale del via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 421 N° 234 Sale del via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 422 N° 232 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 423 N° 230 Sale del via istituz. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 C

TAV. N. 14.16 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 424 N° 576 Cadore via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 425 N° 578 Cadore via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 426 N° 580 Cadore via istituz. \ supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 427 N° 582 Cadore via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 428 N° 584 Cadore via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 429 N° 586 Cadore via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 430 Cadore via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A

TAV. N. 14.17 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 431 Platina via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 432 XXI Febbraio via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 433 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 1,00x1,40 1,40 2 D
N° 434 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 1,00x1,40 1,40 2 D
N° 435 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 1,00x1,40 1,40 2 D
N° 436 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 1,00x1,40 1,40 2 D
N° 437 N° 542 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 438 N° 544 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 1,00x1,40 1,40 2 D
N° 439 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 440 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 441 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 442 Ferrante Aporti comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 443 Ferrante Aporti necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 444 Cadore via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 445 N° 796 Aspa dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 446 N° 798 Aspa dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 447 N° 588 Cadore via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D

TAV. N. 14.18 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 448 Manini via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B
N° 449 N° 539 Pedone G. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 450 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 451 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 452 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 453 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 454 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 455 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 456 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 457 Cadore via istituz. \ supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 458 N° 525 Genala F. via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 459 N° 527 Genala F. via istituz. \ supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 460 N° 529 Genala F. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 461 N° 596 Mosa via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D



N° 462 N° 598 Mosa via istituz. \ supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 463 N° 532 Giordano del via comm. spec. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 D
N° 464 N° 530 Giordano del via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 465 N° 528 Giordano del via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 466 N° 524 Giordano del via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 467 Giordano del via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 15.01 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 468 N° 283 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 469 N° 285 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 470 N° 287 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 471 N° 291 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 472 N° 293 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 473 N° 295 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 474 N° 297 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 475 N° 299 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 476 N° 301 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 477 N° 303 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 478 N° 305 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 479 N° 289 Macello del via comm. norm. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 480 N° 307 Annona dell' via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 481 N° 309 Annona dell' via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 482 N° 311 Annona dell' via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 483 N° 313 Annona dell' via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 484 N° 315 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 485 N° 317 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 486 N° 319 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 487 N° 321 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 488 N° 323 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 489 N° 325 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 490 N° 327 Annona dell' via comm. spec. supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 C
N° 491 N° 329 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 492 N° 331 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 493 N° 345 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 494 N° 343 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 495 N° 353 Annona dell' via istituz. \ supp. monof. su pali 1,00x1,40 1,40 2 C
N° 496 N° 351 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 497 N° 349 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 498 N° 347 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 499 N° 680 Mantova via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 500 N° 678 Mantova via comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 501 Croce Rossa della p.zza comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 502 Croce Rossa della p.zza comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 503 Croce Rossa della p.zza comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 504 Croce Rossa della p.zza comm. spec. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24
N° 505 N° 676 Mantova via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 506 N° 341 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 507 N° 339 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 508 N° 337 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 509 N° 335 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 510 N° 634 Persico via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 511 N° 333 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 512 Persico via comm. spec. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 D



N° 513 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 514 Annona dell' via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 515 Persico via necrol. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 15.02 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 516 N° 756 Mantova via istituz. \ supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 517 N° 750 Mantova via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8

TAV. N. 15.03 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 518 N° 417 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 519 N° 419 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 520 N° 421 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 521 N° 423 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 522 N° 425 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 15.04 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 523 N° 431 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 524 N° 429 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 525 N° 427 Caprera via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D

TAV. N. 15.07 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 526 N° 519 Genala F. via comm. spec. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 527 N° 428 Ippocastani degli via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 528 N° 430 Ippocastani degli via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 529 N° 432 Ippocastani degli via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 530 N° 436 Novati via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 531 N° 434 Novati via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C

TAV. N. 15.08 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 532 N° 496 Postumia via istituz. \ supp.monof. a parete 1,40x2,00 2,80 4 E
N° 533 Postumia via necrol. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 B
N° 534 Tonani via necrol. \ supp.monof. a parete 0,70x100 0,7 1
N° 535 N° 344 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 536 N° 348 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 15.09 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 537 N° 485 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 538 N° 486 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 539 N° 487 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 540 N° 488 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 541 N° 489 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 542 N° 490 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 543 N° 491 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 544 N° 492 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 545 N° 493 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C



TAV. N. 15.10 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 546 Concordia v.le comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 547 N° 426 Concordia v.le comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 548 N° 397 Migliavacca p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 549 N° 395 Migliavacca p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 550 N° 399 Migliavacca p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 551 N° 393 Migliavacca p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 552 N° 391 Migliavacca p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 553 N° 416 Concordia v.le comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 554 N° 414 Concordia v.le comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 555 N° 389 Aleni T. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 556 N° 387 Aleni T. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 557 N° 483 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 558 N° 484 Postumia via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 559 N° 480 Maffi M. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 560 N° 481 Maffi M. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 561 N° 482 Maffi M. via comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C

TAV. N. 15.11 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 562 N° 831 Somenzi p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 563 N° 833 Somenzi p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 564 N° 835 Somenzi p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 565 N° 839 Caccia p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 566 N° 841 Caccia p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 567 N° 837 Caccia p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C

TAV. N. 15.13 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 568 N° 438 Fontana A. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 569 Landriani via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 570 Landriani via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 571 N° 464 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 572 N° 881 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 573 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 574 N° 602 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 575 N° 604 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 576 N° 600 Novati F. via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 577 Genala F. via comm. spec. supp.monof. su pali 2,00x1,40 2,80 4 A
N° 578 N° 537 Genala F. via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 579 N° 535 Genala F. via comm. spec. supp. monof. su pali 1,40x2,00 2,80 4 D
N° 580 N° 606 Guindani V. via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8

TAV. N. 15.14 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 581 N° 452 Brenti via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 582 N° 450 Brenti via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 583 N° 448 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D
N° 584 N° 446 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 585 N° 444 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 586 N° 440 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 587 N° 442 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C



TAV. N. 15.15 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 588 N° 362 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 589 N° 368 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 590 N° 370 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 591 N° 372 Giuseppina via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 592 N° 376 Giuseppina via comm. norm. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 593 Cappi G. p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 594 Cappi G. p.zza comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 A
N° 595 N° 460 Diritta via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 D
N° 596 N° 458 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8
N° 597 N° 456 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 598 N° 454 Flaminia via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8

TAV. N. 15.16 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 599 N° 385 Berenzi A. via istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 600 N° 383 Berenzi A. via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 601 N° 404 Concordia v.le istituz. \ supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 602 N° 398 Concordia v.le comm. norm. supp. bif. su pali 2,00x1,40x2 5,60 8 C
N° 603 N° 392 Concordia v.le comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 C
N° 604 N° 390 Concordia v.le comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 E
N° 605 N° 382 Merula via istituz. \ supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 606 N° 375 Ca' del Vescovo via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 607 N° 377 Delera p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 608 N° 379 Delera p.zza comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 C
N° 609 N° 413 Ca' del Vescovo via comm. norm. supp. bif. su pali 0,70x100x2 1,40 2 C
N° 610 N° 411 Ca' del Vescovo via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 D

TAV. N. 15.17 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 611 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 612 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 613 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 614 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 615 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 616 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 617 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 618 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 619 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 620 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 621 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 622 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 623 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 624 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 625 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 626 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 627 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 628 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 629 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 630 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 631 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 632 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 633 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C



N° 634 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 635 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 636 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 637 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 638 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 639 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 640 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 641 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 642 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 643 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 644 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 645 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 646 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. a parete 2,00x1,40 2,80 4 C
N° 647 N° 791 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 C
N° 648 N° 789 Giuseppina via comm. norm. supp.monof. su pali 6,00x3,00 18,00 24 C

TAV. N. 19.01 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 649 Argine Panizza via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A
N° 650 N° 534 Panizza via comm. spec. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8
N° 651 Madonnina via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A
N° 652 Madonnina via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A
N° 653 Madonnina via comm. norm. supp. bif. su pali 1,40x2,00x2 5,60 8 A

TAV. N. 19.12 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 654 Battaglione via necrol. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 20.08 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 655 Bagnara via necrol. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 B

TAV. N. 23.05 
n° imp. n° cens ubicazione finalità categ. tipologia formato sup. mq. fogli note
N° 656 Gerre Borghi via necrol. \ supp.monof. su pali 0,70x100 0,7 1 B



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 5 – DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO



Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento Viario Comunale le 
denominazioni stradali e di traffico hanno i significati, indicati all'art. 3 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, 
Nuovo codice della Strada, che qui si riportano: 

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o 
più correnti di traffico. 

2) AREA PEDONALE URBANA: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in 
servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone 
con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro 
e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. 

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed 
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della 
precedenza rispetto ai veicoli. 

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i 
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della 
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE. 

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico 
per guidarle in determinate direzioni. 

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta 
da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi 
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada. 

9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali 
sulla strada. 

10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o 
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio 
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal ciglio superiore della 
scarpata se la strada è in trincea. 

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente 
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file 
parallele, seguendo una determinata traiettoria. 

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una 
sola fila di veicoli. 

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso 
ai veicoli sulla carreggiata. 

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una 
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di 
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso, ed, eccezionalmente, al movimento dei 
pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da 



segnaletica orizzontale. 

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di 
alcune categorie di veicoli. 

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare 
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, 
manovra per la sosta o a veicoli che presentano basse velocità o altro. 

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, 
realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecati. 

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine 
stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di 
altre parti della strada. 

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono 
vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili. 

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte di strada adiacente alla carreggiata, separata da 
questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e 
la relativa corsia di manovra. 

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei 
mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e 
rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi 
livelli. 

26) INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo 
da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. 

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non 
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE. 

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SPARTITRAFFICO. 

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO. 

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così 
definiti dagli accordi internazionali. 

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e 
protetta, destinata ai pedoni. 

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta, 
regolamentata o non, dei veicoli. 

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini 
della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. 



36) PASSAGGIO PEDONALE: (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla 
carreggiata, mediante una striscia gialla o una apposita protezione parallela ad essa e 
destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in 
mancanza di esso. 

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più 
veicoli. 

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla 
banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla 
circolazione dei velocipedi. 

40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si 
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale 
concavo. 

41) RACCORDO CONVESSO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si 
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale 
convesso. 

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione. 

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione. 

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo 
stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata 
al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate 
dei trasporti collettivi. 

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e 
le fasce di pertinenza. 

47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata 
alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 

48) SENTIERO: (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto 
del passaggio di pedoni o di animali. 

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione 
di correnti veicolari. 

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 

51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 

52) STRADA VICINALE: (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad 
uso pubblico. 

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati 
ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di 
arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in 



corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è 
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale 
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca 
posizione senza doversi arrestare. 

59) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a 
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali 
di inizio e di fine. 



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 6 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI



Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285: Nuovo Codice della Strada (NCDS); 

Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n.360: Modifiche ed integrazioni al D.L. 30 aprile 1992, 
n. 285; 

Decreto Legislativo 27/06/03, n.151: modifiche ed integrazioni al Codice della Strada 

D. M. 19/04/2006, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 

D. M.  05/11/2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada; 

Decreto Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610: Regolamento recante 
modifiche del DPR n. 495/92 concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCDS; 

Legge 24 maggio 1989, n.122 (e succ. integrazioni): Disposizioni in materia di parcheggi; 

Direttiva Min. LL.PP. per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico
(art. 36 del D.L. 30 aprile 1992, N. 285. Nuovo codice della strada); 

Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane- CNR B.U. n. 
60/1978;

Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni urbane - CNR B.U. n. 
90/1983; 

Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane - CNR B.U. n.150/1992; 

Principali criteri e standard progettuali delle piste ciclabili (Parte II - Circ. Min. Aree Urbane n. 
432/1993).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Min. 31 marzo 1993, n.432: Itinerari ciclabili e 
pedonali nelle aree urbane; 

Circolare del Min. Aree Urbane 28 maggio 1991, n.1196: Indirizzi per la fluidificazione del 
Traffico Urbano; 

“Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti” Prof. Pasquale Colonna A.A 2004-2005. Politecnico 
di Bari 

Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti, 
Comune di Bergamo; 

Regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di 
ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors), 
Comune di Parma; 

Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del canone, 
Comune di Parma; 

Regolamento per l’occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all’aperto, Comune di 
Treviso; 

Piano Integrato del Centro Storico, sistemi di arredo dello spazio pubblico – “dehors”, linee 
guida per la progettazione, Comune di Piacenza;

Legge Regionale 27 marzo 2000, N.17; misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

Legge Regionale 21 dicembre 2004, N.38; misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 
di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso ed ulteriori disposizioni 

“Le fermate del trasporto pubblico locale, Guida metodologica alla progettazione”, autori 
Provincia di Brescia, DICATA Università Studi di Brescia, A.L.O.T. s.c.a r.l. - RB edizioni (Brescia) 
anno 2012.



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 7 – STANDARD TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE



OPERE STRADALI 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Normativa di riferimento 

− D.M. 5 novembre 2001 e relativo allegato 
− D.M. 22 Aprile 2004, n. 67/S 
− D. L.vo  n. 285 del 30/04/19921 e successive modificazioni  - Codice della Strada; 
− Regolamento regionale n. 7 del 24/04/2006 per la progettazione stradale 
− DGR n. VIII/3219 del 27/09/2006 norme per la progettazione di intersezioni e assi stradali 
− Modalità di attuazione del Piano dei Servizi 

Standard dimensionali

Si riportano di seguito gli standard dimensionali da adottarsi per le nuove opere di urbanizzazione 
primaria. Ulteriori approfondimenti saranno necessari in sede di predisposizione di elaborati e 
calcoli progettuali. 

− carreggiata: larghezza minima  m 7.50 (art. 2.8 Modalità di attuazione del Piano dei 
Servizi) 

− pendenze trasversali : da 1.5 –2%  
− pendenze longitudinali : secondo livelletta di progetto 
− marciapiedi: larghezza minima m 1.50 
− sistemi  e dispositivi di ritenuta (da progettarsi secondo la vigente  normativa in materia)  
− spartitraffico (da progettarsi secondo la vigente  normativa in materia)  
− banchine stradali: larghezze variabili; minima m 0.50 (da progettarsi secondo la vigente  

normativa in materia e con lo stesso diagramma costruttivo della carreggiata veicolare ) 
− segnaletica orizzontale e verticale (vedi prescrizioni a  parte) 
− piazzola di fermata bus : (con golfo di rientro – piazzola rialzata e comunque da 

progettarsi secondo la vigente  normativa in materia)  
− piazzola ecologica : vedi prescrizioni specifiche; 
− stalli di sosta disabili : previsione di 1 ogni 50 o frazione di 50; 
− parcheggi per cicli e moto: (da progettarsi secondo la vigente  normativa in materia)  
− parcheggio in linea: 

− stalli di sosta “auto” = larghezza m 2.00 x lunghezza m 5.00 delimitati da adeguata 
segnalata orizzontale) 

− stalli di sosta “moto” = profondità ml. 2.00-2.50 x larghezza m. 1.00 
− stalli di sosta “accessibili”per diversamente abili = profondità m 5.00  + 1.50 per  

lo spazio delimitato per l’accesso al marciapiede ; larghezza  m 2.00 
− corsie di manovra = si richiama il paragrafo 3.4.7 del regolamento allegato al D.M: 5 

novembre 2001 
− parcheggio a sosta inclinata a  30°/45°/60°: 

− stalli di sosta “auto” = profondità ml 5.00 x larghezza m 2.50 
− stalli di sosta “moto” = profondità m 2,00÷2,25 x larghezza m 1,00 + spazio di 

manovra di larghezza minima di m 2,00 
− stalli di sosta “accessibili” per diversamente abili = profondità m 5.00 x 

larghezza min. m 3,20 (è compreso lo spazio delimitato per l’accesso al 
marciapiede) 

− corsie di manovra = si richiama il paragrafo 3.4.7 del regolamento allegato al D.M: 5 
novembre 2001; 

− parcheggio a sosta perpendicolare 
− stalli di sosta “auto” = profondità ml 5,00 x larghezza 2,50 
− stalli di sosta “moto” = profondità m 2,00÷2,25 x larghezza m 1,00 + spazio di 



manovra di larghezza minima di m 2,00 
− stalli di sosta “accessibili” per diversamente abili = profondità ml 5,00 x 

larghezza min. m 3,20 (è compreso lo spazio delimitato per l’accesso al 
marciapiede) 

− corsie di manovra = si richiama il paragrafo 3.4.7 del regolamento allegato al D.M: 5 
novembre 2001; 

− parcheggio accorpato: 
− accesso dalla viabilità pubblica = larghezza ottimale all’intersezione  ml  7,50 se  a 

doppio senso; larghezza ottimale all’intersezione se  a senso unico ml 4,50 
− corsia di scorrimento/percorsi interni di collegamento = larghezza minima m 6,00 
− stalli di sosta “auto” =  vedi prescrizioni precedenti  
− corsie di manovra = si richiama il paragrafo 3.4.7 del regolamento allegato al D.M: 5 

novembre 2001; 
− parcheggio per autobus e mezzi pesanti in genere 
− stalli di sosta “autobus” = profondità ml 12.00 x larghezza 3.50 e, comunque, tali da 

garantire l’inserimento o l’uscita dallo stallo direttamente senza manovre. 
− stalli di sosta “autocarri”, “autoarticolati”, ecc = dimensioni in rapporto ai veicoli da 

parcheggiare e, comunque, tali da garantire l’inserimento o l’uscita dallo stallo 
direttamente senza manovre 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI ED ESECUTIVE

(alcuni dati non sono espressi in quanto devono essere ricavati in sede di progettazione puntuale 
del singolo intervento) 

Nuove strade per lottizzazioni di tipo residenziale e/o per centri direzionali

− asportazione di cotica erbosa (spessore variabile – secondo criteri di progettazione) 
− scavo di sbancamento (spessore variabile – secondo criteri di progettazione ) 
− rilevato in sabbia (spessore variabile – secondo criteri di progettazione ) 
− fondazione in misto granulometrico di fiume o di cava calcarea dello spessore di cm 30-

35;  
− valore del modulo di deformazione della massicciata MD: da 1000 kg/cmq (vedi 

paragrafo  prescrizioni materiali e prove tecniche in sito)
− ghiaia stabilizzata livellette e pendenze spessore cm 10 
− strato di base in conglomerato bituminoso  dello spessore di cm 10 
− tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 4 
− in caso di parcheggi con pavimentazioni drenanti deve essere utilizzata la stessa 

stratigrafia indicata ai punti precedenti. La pavimentazione anziché in asfalto deve 
essere eseguita con autobloccante drenante spessore cm. 8 posato su letto di 
sabbioncino e intasamento dei vuoti con materiale arido 

Nuove strade per lottizzazioni in caso di insediamenti produttivi (zone di tipo 
industriale/artigianale/commerciale) 

− asportazione di cotica erbosa (spessore variabile – secondo criteri di progettazione ) 
− scavo di sbancamento (spessore variabile – secondo criteri di progettazione ) 
− rilevato in sabbia (spessore variabile – secondo criteri di progettazione ) 
− fondazione in misto granulometrico di fiume o di cava calcarea dello spessore di cm 30-

35 
− valore del modulo di deformazione della massicciata MD : da 1200 a 1500 kg/cmq 

(vedi paragrafo  prescrizioni materiali e prove tecniche in sito)



− ghiaia stabilizzata livellette e pendenze spessore cm 10 
− strato di base in conglomerato bituminoso  dello spessore di cm 10 
− strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 6;  
− tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 4 
− in caso di parcheggi con pavimentazioni drenanti deve essere utilizzata la stessa 

stratigrafia indicata ai punti precedenti. La pavimentazione anziché in asfalto deve 
essere eseguita con autobloccante drenante spessore cm. 10 posato su letto di 
sabbioncino e intasamento dei vuoti con materiale arido 

Strade di tipo A-B-C-D-E-F (D.M. 5 novembre 2001, D.L.vo N. 285 30/04/1992 e successive 
modificazioni) e Rotatorie 

− per questa tipologia di strade e per le rotatorie è necessario procedere alla 
progettazione  puntuale di tutti gli elementi dimensionali e prestazionali delle 
pavimentazioni tenendo conto di velocità di progetto, portata e livello di servizio. 

Ulteriori  prescrizioni per le strade

Nel caso di esecuzione di raccordi tra le nuove opere di urbanizzazione e le strade esistenti, i 
lavori devono essere eseguiti a regola d’ arte e devono essere opportunamente raccordate sia le 
opere edili che quelle stradali oltre che la segnaletica, la zona viabile,  la parte ciclabile e 
pedonale. 
Devono essere eseguiti tutti i collegamenti con i servizi tecnologici esistenti. 
La stesura del tappeto d'usura per il raccordo con la  carreggiata esistente deve essere preceduta 
dalle opportune opere di ripresa e risagomatura del piano di appoggio e dal rialzamento di tutti i 
chiusini esistenti per la copertura o l'ispezione delle strutture sotterranee di varia natura ed origine 
e, ove necessario, da eventuali interventi di risanamento delle zone degradate e di fresatura delle 
superfici. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI , REQUISITI DI ACCETTAZIONE,  PROVE IN SITO E DI 
LABORATORIO 

Fondazione in misto granulare 

DESCRIZIONE 
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari, misto granulare, stabilizzati per 
granulometria. 
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla D.L. in relazione alla portata del 
sottofondo; la stesa deve avvenire in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno 
spessore finito superiore a cm 20 e inferiore a cm 10. 

INERTI 
Gli aggregati lapidei detti più semplicemente inerti, compongono il misto granulare che costituisce 
gli strati di fondazione. 
Gli inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli, non possono contenere particelle friabili, 
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. 
Devono rispettare quanto definito dalla Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R. 246/2003 e 
applicata con Decreto Min. Attività Produttive del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati per 
costruzioni stradali l’impiego della norma UNI EN 13242:2004. 
Aggregato grosso: d> 2mm e D<40mm 
E’ costituito da ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di 
alterazione, polvere e materiali estranei.  Qualunque sia la loro provenienza o natura petrografica, i 



materiali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi  (Tabella 92.1.1): 

Tabella 
92.1.1 
Dimensione massima 40 mm  
Requisiti di granulometria GA85 UNI EN 13242 prospetto 2 
Percentuale di superfici 
frantumate CNR/70 UNI EN 13242 prospetto 7 

Resistenza alla 
frammentazione LA30 UNI EN 13242 prospetto 9 

Aggregato fine: D<2 mm d>0,063 
L’aggregato fine deve essere costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione, 
ottenuta da materiali di cava o di fiume e devono soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 92.1.2): 

Tabella 
92.1.2 
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13242 prospetto 2 
Prova dell’equivalente in 
sabbia 25 % - 65 % UNI EN 933-8:2000 

ACQUA 
L’acqua deve essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, frazioni limo-
argillose e qualsiasi altra sostanza nociva.  In caso di dubbio sulla sua qualità, l’acqua andrà 
testata secondo la norma UNI EN 1008:2003.  La quantità di acqua nella miscela sarà quella 
corrispondente all’umidità ottima di costipamento, determinata dalla prova Proctor AASHTO 
modificata (CNR BU n°69/78), con una variazione com presa entro ± 2% del peso della miscela. 

MISCELA 
La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere una 
composizione granulometrica compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e 
uniforme, praticamente concorde a quello delle curve limite (Tabella 92.1.3): 

Tabella 
92.1.3 

FUSO MISTO GRANULARE 
Serie EN % di passante 

40 100 - 100 
31,5 79 - 100 
20 63 - 95 
16 55 - 89 

12,5 46 - 83 
10 37 - 76 
8 32 - 70 

6,3 27 - 64 
2 15 - 40 

0,500 8 - 27 
0,250 6 - 21 
0,063 2 - 11 

L’Impresa è tenuta a comunicare alla D.L., con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni 
e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti granulari che intende adottare.  Lo 
studio di laboratorio deve comprendere inoltre, la curva di costipazione, ottenuta con energia 



AASHTO modificata (CNR BU n°69/78). 
Una volta accettato da parte della D.L. lo studio delle miscele, l’Impresa deve rigorosamente 
attenersi ad esso. 
L’Impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di 
stoccaggio (con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di 
ruscellamento e da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare e il tipo di 
attrezzatura da cantiere che verrà impiegata. 

MODALITA’ ESECUTIVE 
Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di portanza prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo.  Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore 
a 20 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato 
in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.  L’eventuale aggiunta di acqua, per 
raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi 
spruzzatori.  La stesa va effettuata con finitrice o con grader appositamente equipaggiato.  
Tutte le operazioni anzidette sono sospese quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), 
siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 
Quando lo strato finito risulti compromesso a causa di un eccesso di umidità o per effetto di danni 
dovuti al gelo, esso deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.  
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti, rulli gommati o combinati, tutti 
semoventi. 

Tabella 
92.1.4 
REQUISITI DEL MISTO GRANULARE 
CARATTERISTICHE normativa u.m. valori frequenza 
Indice di portanza CBR (dopo 4 
gg di imbibizione) 

UNI  
10009:1964 % ≥ 50  

Indice di portanza CBR ± 2% 
umidità ottima 

UNI  
10009:1964 % ≥ 50  

Densità in sito1 CNR BU 
n°22/72 % ≥ 95 ogni 1000 m2 di 

stesa 
Modulo di deformazione (Md) 
0,15-0,25 N/mm2

CNR BU 
n°146/92 N/mm2 ≥ 80 ogni 1000 m2 di 

stesa 
Misura dell’irregolarità 
superficiale 

UNI EN 
13036-7 mm ≤ 10 ogni 20 m 

Spessore medio ±5% di quello prescritto 

1) Il confronto tra le misure di densità in sito ed i valori ottenuti in laboratorio può essere effettuato 
direttamente quando la granulometria della miscela in opera è priva di elementi trattenuti al crivello 
UNI 25 mm. In caso contrario, se il trattenuto al crivello UNI 25 mm è inferiore al 20%, si può 
effettuare il controllo previa correzione del peso di volume del secco in sito, per tenere conto della 
presenza di elementi lapidei di dimensioni maggiori di 20 mm: 

'

'
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PP dd
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−=γ
Pd:  Peso secco totale del materiale prelevato 
V:  Volume totale occupato in sito 
P’d:  Peso secco della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm 
V’:  P’d / γs : Volume della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm 



γs:  Peso specifico della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm 

Conglomerato bituminosi (UNI EN 13108:2006) 

I conglomerati bituminosi a caldo sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati 
lapidei di primo impiego (ghiaie, pietrischi, graniglie e sabbie), bitume semisolido, additivi ed 
eventuale conglomerato riciclato.  
Prima di iniziare i lavori, le miscele da impiegarsi dovranno essere sottoposte alla D.L. per le 
analisi e l’accettazione: nessun materiale potrà essere utilizzato se non sarà stato preventivamente 
approvato. 

Conglomerato bituminoso per strati di base (UNI EN 13108-1) 

DESCRIZIONE  
Lo strato di base è composto da una miscela di aggregati costituita da inerti di diversa natura 
petrografica, quali pietrischi, graniglie, sabbie ed eventuali additivi, impastati a caldo con bitume 
previo essiccamento degli aggregati; la stesa verrà effettuata a caldo mediante idonee macchine 
vibrofinitrici.  

INERTI 
Gli aggregati lapidei detti più semplicemente inerti, formano lo scheletro degli strati costituenti la 
sovrastruttura stradale; essi devono essere non gelivi, duri e durevoli, privi di particelle friabili, 
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. 
Devono rispettare quanto definito dalla Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R. 246/2003 e 
applicata con Decreto Min. Attività Produttive del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati dei 
conglomerati bituminosi l’impiego della norma UNI EN 13043:2004. 

Aggregato grosso: d>2mm e D<40mm 
E’ costituito da ghiaie naturali, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di 
alterazione, polvere e materiali estranei.  Qualunque sia la sua provenienza o natura petrografica, 
deve soddisfare i seguenti requisiti minimi (Tabella 93.1.1): 

Tabella 
93.1.1 
Dimensione massima 40 mm  
Requisiti di granulometria GC 85/20 UNI EN 13043 prospetto 2 
Percentuale di superfici 
frantumate C50/30 UNI EN 13043 prospetto 9 

Resistenza alla 
frammentazione LA25 UNI EN 13043 prospetto 11 

Coefficiente di appiattimento FI25 UNI EN 13043 prospetto 7 
Coefficiente di forma SI25 UNI EN 13043 prospetto 8 
Determinazione dell’ affinità 
tra aggregato e bitume 1 ≤ 5 UNI EN 12697-11:2006 

(metodo B) 

Nel caso in cui il valore non dovesse soddisfare i requisiti minimi richiesti, sarà necessario l’utilizzo 
d’ idonei attivanti di adesione, nelle modalità  e quantità di seguito descritte. 
Aggregato fine: D<2mm e d>0,063mm 
L’aggregato fine è costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione, ottenuta da 
materiali di cava o di fiume e deve soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.1.2) 



Tabella 
93.1.2 
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13043 prospetto 2 
Prova dell’equivalente in 
sabbia ≥ 70 % UNI EN 933-8:2000 

Filler 
Deve provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, oppure essere costituito da cemento, calce 
idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica. In ogni caso qualunque sia la sua natura deve 
soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.1.3): 

Tabella 
93.1.3 
Passante al setaccio UNI 
0,125 >85% UNI EN 13043 prospetto 24 

Passante al setaccio UNI 
0,063 >70 % UNI EN 13043 prospetto 24 

Punto di rammollimento 
(Palla e Anello) ∆R&B 8/25 UNI EN 13043 prospetto 26 

IMPIEGO DI FRESATO BITUMINOSO 

Per la realizzazione del conglomerato, è possibile l’utilizzo di materiale fresato proveniente dalla 
fresatura dei conglomerati bituminosi di qualsiasi strato, purché siano garantite e rispettate le 
seguenti condizioni: 
- quantità di fresato non superiore al 30% della quantità totale degli aggregati di primo impiego; 
- pezzatura massima 30 mm, selezionata tramite frantoio; 
- quando la percentuale di fresato eccede il 20% della quantità totale degli aggregati, nella 

miscela si dovrà aggiungere legante bituminoso di idonea penetrazione al fine di ottenere un 
bitume finale (miscela costituita dal bitume nuovo e dal bitume proveniente dal fresato 
bituminoso), rispondente alle caratteristiche dei bitumi riportati nelle tabelle di cui sotto, 
secondo l’Allegato A della norma UNI EN 13108-1.  In alternativa si potranno utilizzare additivi 
ACF (Attivanti Chimici Funzionali – Tabella 79.1.5) rigeneranti, dopo previa approvazione da 
parte della D.L.; 

- il conglomerato bituminoso finale dovrà rispondere agli stessi requisiti prestazionali della 
miscela bituminosa confezionata senza fresato bituminoso; 

- L’Impresa esecutrice dovrà necessariamente dichiarare l’utilizzo del fresato bituminoso alla 
D.L., presentando con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori, lo studio della miscela che 
intende utilizzare. 

LEGANTI BITUMINOSI 

I leganti bituminosi semisolidi, sono quei bitumi per uso stradale costituiti da bitumi distillati 
tradizionali e bitumi modificati.  La scelta del bitume da utilizzare, viene effettuata dalla D.L., in 
funzione del tipo di conglomerato, del volume e del tipo di traffico che percorre la strada, delle 
condizioni ambientali e stagionali. 
Bitumi distillati tradizionali per uso stradale UNI EN 12591:2001: 

per il confezionamento del conglomerato bituminoso dovrà essere utilizzato un bitume distillato 
avente le caratteristiche riportate in Tabella (Tabella 93.1.4) 



Tabella 
93.1.4 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione a 25° C UNI EN 
1426:2007 mm/10 50/70 70/100 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

UNI EN 
1427:2007 °C 46-54 43-51 

Punto di infiammabilità 
(Cleveland) 

UNI EN 
22592:1994 °C 230 230 

Solubilità UNI EN 
12592:2007 

% 
(m/m) 99 99 

Resistenza all’invecchiamento dopo RTFOT                                                UNI EN 12607-1:2007

Variazione di massa UNI EN 12607-
1/3:2007 % ± 0,5 ± 0,8 

Penetrazione residua a 
25° C 

UNI EN 
1426:2007 % ≥ 50 ≥ 46 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

Attivanti di adesione 
Qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di affinità tra bitume e aggregato (Tabella 93.1.1), 
per il confezionamento dei conglomerati bituminosi sarà necessario l’utilizzo di un attivante di 
adesione. 
Il dosaggio potrà variare secondo la natura degli aggregati e del tipo d’impiego e sarà compreso 
tra lo 0,2% e 0,5% sul peso del bitume. 
L’attivante deve garantire il mantenimento delle proprie caratteristiche chimiche-fisiche anche dopo 
stoccaggio prolungato ad elevate temperature. 
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con idonee 
attrezzature, tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio. 

Attivanti di rigenerazione 
Nel caso di utilizzo di fresato bituminoso nelle percentuali massime sopra citate, si dovranno 
seguire le modalità precisate nella UNI EN 13108-1:2006.  Diversamente, solo dopo che la D.L. 
avrà dato esito favorevole, per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dal 
fresato bituminoso, potranno essere impiegati degli additivi, attivanti chimici funzionali (ACF) che 
dovranno soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche sotto riportate (Tabella 93.1.5): 

Tabella 
93.1.5 
CARATTERISTICHE Normativa u.m. valore 
Densità a 25°C ASTM D – 1298  0,900 – 0,950 
Punto di infiammabilità v.a. ASTM D – 92 °C 200 
Viscosità dinamica a 160 
°C,  γ= 10s-1 SNV 671908/74 Pa s 0,03 – 0,05 

Solubilità in tricloroetilene ASTM D – 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione IP 213 Mg/KOH/g 1,5 – 2,5 
Contenuto di acqua  ASTM D – 95 % in volume 1 
Contenuto di azoto ASTM D – 3228 % in peso 0,8 – 0,1 

Il dosaggio di ACF varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle 
caratteristiche del bitume in esso contenuto ed è da calcolarsi in funzione della percentuale teorica 



del bitume nuovo da aggiungere.  Indicativamente possono essere utilizzate percentuali variabili 
tra lo 0,4 e 0,5 in peso sul bitume nuovo aggiunto, per ogni 10% di fresato impiegato. 
L’immissione degli attivanti nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 
La presenza di ACF sarà determinata svolgendo le prove di caratterizzazione sul bitume 
recuperato secondo la UNI EN 12697-1:2006 (Miscele bituminose – Metodi di prova per 
conglomerati bituminosi a caldo – Parte 1:Contenuto di legante solubile) e la UNI EN 12697-
3:2005 (Miscele bituminose – Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Parte 3: 
Recupero del bitume: evaporatore rotante) dal conglomerato bituminoso finale e dovrà soddisfare i 
parametri riportati nella seguente tabella (Tabella 93.1.6): 

Tabella 
93.1.6 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione residua a 
25° C* 

UNI EN 
1426:2007 mm/10 ≥ 25 ≥ 35 

Punto di rammollimento 
(R&B)* 

UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

MISCELA 
La miscela per il confezionamento del conglomerato bituminoso per strato di base, deve  avere  
una composizione granulometrica contenuta nei limiti riportati in Tabella 96.1.7. La percentuale di 
bitume deve essere riferita al peso totale della miscela e compresa nel range sottoindicato (Tabella 
93.1.7): 

Tabella 
93.1.7 

FUSO BASE 
Serie EN % di passante 

40 100 – 100 
31,5 90 – 100 
20 68 – 90 
16 60 – 84 

12,5 52 – 75 
10 47 – 69 
8 42 – 64 

6,3 38 – 58 
2 22 – 36 

0,500 10 – 20 
0,250 7 – 14 
0,063 4 – 8 

Quantità di 
bitume riferita al 

peso della 
miscela 

3,4% - 4,3% 

La quantità di bitume, in ogni caso, deve essere tale da conferire al conglomerato le proprietà 
fisiche-meccaniche sotto riportate (Tabella 96.1.8), rilevate attraverso la prova Marshall, norma 
UNI EN 12697-34:2007, eseguita su provini costipati secondo la norma UNI EN 12697-30:2007 
con una energia di compattazione pari a 75 colpi per faccia (UNI EN 13108-20:2006 Tabella 
C.1.3): 



Tabella 
93.1.8 
REQUISITI DEL CONGLOMERATO 
CARATTERISTICHE normativa u.m. 50/70 categoria 70/100 categoria

Stabilità Marshall UNI EN 
12697-34 KN ≥ 7,5 Smin 7,5 ≥ 7,5 Smin 7,5 

Rigidezza Marshall UNI EN 
12697-34 KN/mm > 2,5 Qmin 2,5 > 2,5 Qmin 2,5 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti 

UNI EN 
12697-8 % 4 – 8 Vmin4 – 

Vmax8
4 – 8 Vmin4 – 

Vmax8

Sensibilità all’acqua UNI EN 
12697-12 % ≥ 80 ITSR80 ≥ 80 ITSR80

Caratteristiche del conglomerato dopo stesa e compattazione 
Massa volumica sulle carote 
rispetto alla densità Marshall 

UNI EN 
12697-9 % ≥ 97 ≥ 97 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti 

UNI EN 
12697-8 % 4 – 10 

L’impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo dall’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA 
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso. 

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (BINDER) (UNI EN 13108-1) 

DESCRIZIONE  

Lo strato di collegamento è composto da una miscela di aggregati costituita da inerti di diversa 
natura petrografica, quali pietrischetti, graniglie, sabbie ed eventuali additivi, impastati a caldo con 
bitume previo essiccamento degli aggregati; la stesa verrà effettuata a caldo mediante idonee 
macchine vibrofinitrici.  

INERTI 

Gli aggregati lapidei detti più semplicemente inerti, formano lo scheletro degli strati costituenti la 
sovrastruttura stradale; essi devono essere non gelivi, duri  e durevoli, privi di particelle friabili, 
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. 
Devono rispettare quanto definito dalla Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R. 246/2003 e 
applicata con Decreto Min. Attività Produttive del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati per 
conglomerati bituminosi l’impiego della norma UNI EN 13043:2004. 

Aggregato grosso: d>2mm e D<31,5mm 
E’ costituito da ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di alterazione, 
polvere e materiali estranei.  Qualunque sia la sua provenienza o natura petrografica, deve 
soddisfare i seguenti requisiti minimi (Tabella 93.3.1): 



Tabella 
93.3.1 
Dimensione massima 31,5 mm  
Requisiti di granulometria GC 85/20  UNI EN 13043 prospetto 2 
Percentuale di superfici 
frantumate C50/10  UNI EN 13043 prospetto 9 

Resistenza alla 
frammentazione LA25  UNI EN 13043 prospetto 11 

Coefficiente di appiattimento FI20 UNI EN 13043 prospetto 7 
Coefficiente di forma SI20  UNI EN 13043 prospetto 8 
Determinazione dell’ affinità 
tra aggregato e bitume 1 ≤ 5 UNI EN 12697-11:2006 

(metodo B) 

Nel caso in cui il valore non dovesse soddisfare i requisiti minimi richiesti, sarà necessario l’utilizzo 
d’ idonei attivanti di adesione, nelle modalità e quantità di seguito descritte. 

Aggregato fine: D<2mm e d>0,063mm 
L’aggregato fine è costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione ottenuta da 
materiali di cava o di fiume e deve soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.3.2): 

Tabella 
93.3.2
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13043 prospetto 2 
Prova dell’equivalente in 
sabbia ≥ 70 % UNI EN 933-8:2000 

Filler 
Deve provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, oppure essere costituito da cemento, calce 
idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica.  In ogni caso qualunque sia la sua natura deve 
soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.3.3): 

Tabella 
93.3.3 
Passante al setaccio UNI 
0,125 >85% UNI EN 13043 prospetto 24 

Passante al setaccio UNI 
0,063 >70 % UNI EN 13043 prospetto 24 

Punto di rammollimento 
(Palla e Anello) ∆R&B 8/25 UNI EN 13043 prospetto 26 

IMPIEGO DI FRESATO BITUMINOSO 

Per la realizzazione del  conglomerato, è possibile l’utilizzo di materiale fresato proveniente dalla 
fresatura dei conglomerati bituminosi di qualsiasi strato purché siano garantite e rispettate le 
seguenti condizioni: 
- quantità di fresato non superiore al 30% della quantità totale degli aggregati di primo impiego; 
- pezzatura massima 20 mm, selezionata tramite frantoio; 
- quando la percentuale di fresato eccede il 20% della quantità totale degli aggregati; nella 

miscela si dovrà aggiungere legante bituminoso di idonea penetrazione al fine di ottenere un 
bitume finale (miscela costituita dal bitume nuovo e dal bitume proveniente dal fresato 
bituminoso) rispondente alle caratteristiche dei bitumi riportati nelle tabelle di cui sotto, 
secondo l’Allegato A della norma UNI EN 13108-1.  In alternativa si potranno utilizzare additivi 
ACF (Attivanti Chimici Funzionali - Tabella 93.3.5) rigeneranti previa approvazione da parte 



della D.L.; 
- il conglomerato bituminoso finale dovrà rispondere agli stessi requisiti prestazionali della 

miscela bituminosa confezionata senza fresato bituminoso; 
- L’Impresa esecutrice dovrà necessariamente dichiarare l’utilizzo del fresato bituminoso alla 

D.L., presentando con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori, lo studio della miscela che 
intende utilizzare. 

LEGANTI BITUMINOSI 

I leganti bituminosi semisolidi, sono quei bitumi per uso stradale costituiti da bitumi distillati 
tradizionali e bitumi modificati.  La scelta del bitume da utilizzare, viene effettuata dalla D.L., in 
funzione del tipo di conglomerato, del volume e del tipo di traffico che percorre la strada, delle 
condizioni ambientali e stagionali. 

Bitumi distillati tradizionali per uso stradale UNI EN 12591:2002: 

per il confezionamento del conglomerato bituminoso dovrà essere utilizzato un bitume distillato 
avente le caratteristiche riportate in Tabella 79.2.4. 

Tabella 
93.3.4 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione a 25° C UNI EN 
1426:2007 mm/10 50/70 70/100 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

UNI EN 
1427:2007 °C 46-54 43-51 

Punto di infiammabilità 
(Cleveland) 

 UNI EN 
22592:1994 °C 230 230 

Solubilità  UNI EN 
12592:2007 

% 
(m/m) 99 99 

Resistenza all’invecchiamento dopo RTFOT                                                UNI EN 12607-1:2007

Variazione di massa UNI EN 12607-
1/3:2007 % ± 0,5 ± 0,8 

Penetrazione residua a 
25° C 

 UNI EN 
1426:2007 % ≥ 50 ≥ 46 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

 UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

Attivanti di adesione 
Qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di affinità tra bitume e aggregato (Tabella 79.2.1), 
per il confezionamento dei conglomerati bituminosi sarà necessario l’utilizzo di un attivante di 
adesione. 
Il dosaggio potrà variare secondo la natura degli aggregati e del tipo d’impiego e sarà compreso 
tra lo 0,2% e 0,5% sul peso del bitume. 
L’attivante deve garantire il mantenimento delle proprie caratteristiche chimiche-fisiche anche dopo 
stoccaggio prolungato ad elevate temperature. 
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con idonee 
attrezzature, tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio. 

Attivanti di rigenerazione 
Nel caso di utilizzo di fresato bituminoso nelle percentuali massime sopra citate, si dovranno 



seguire le modalità precisate nella UNI EN 13108-1:2006.  Diversamente, solo dopo che la D.L. 
avrà dato esito favorevole, per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dal 
fresato bituminoso, potranno essere impiegati degli additivi, attivanti chimici funzionali (ACF) che 
dovranno soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche sotto riportate (Tabella 93.3.5): 

Tabella 
93.3.5 
CARATTERISTICHE Normativa u.m. valore 
Densità a 25°C ASTM D – 1298  0,900 - 0,950 
Punto di infiammabilità v.a. ASTM D – 92 °C 200 
Viscosità dinamica a 160 
°C,  γ= 10s-1 SNV 671908/74 Pa s 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene ASTM D – 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione IP 213 Mg/KOH/g 1,5 - 2,5 
Contenuto di acqua  ASTM D – 95 % in volume 1 
Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,8 - 0,1 

Il dosaggio di ACF varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle 
caratteristiche del bitume in esso contenuto ed è da calcolarsi in funzione della percentuale teorica 
del bitume nuovo da aggiungere.  Indicativamente possono essere utilizzate percentuali variabili 
tra lo 0,4 e 0,5 in peso sul bitume nuovo aggiunto, per ogni 10% di fresato impiegato. 
L’immissione degli attivanti nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 
La presenza di ACF sarà determinata svolgendo le prove di caratterizzazione sul bitume 
recuperato secondo la UNI EN 12697-1:2006 (Miscele bituminose - Metodi di prova per 
conglomerati bituminosi a caldo - Parte 1:Contenuto di legante solubile) e la UNI EN 12697-3:2005 
(Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 3: Recupero del 
bitume: evaporatore rotante) dal conglomerato bituminoso finale e dovrà soddisfare i parametri 
riportati nella seguente Tabella 93.3.6: 

Tabella 
93.3.6 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione residua a 
25° C* 

 UNI EN 
1426:2007 mm/10 ≥ 25 ≥ 35 

Punto di rammollimento 
(R&B)* 

 UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

MISCELA 
La miscela per il confezionamento del conglomerato bituminoso per strato di collegamento, deve  
avere  una composizione granulometrica contenuta nei limiti riportati in Tabella 93.3.7. La 
percentuale di bitume deve essere riferita al peso totale della miscela e compresa nel range 
sottoindicato (Tabella 93.3.7): 



Tabella 
93.3.7 

FUSO BINDER 
Serie EN % di passante 

31,5 100 - 100 
20 90 - 100 
16 82 - 95 

12,5 70 - 87 
10 63 - 80 
8 57 - 73 

6,3 50 - 66 
2 27 - 42 

0,500 10 - 20 
0,250 6 - 13 
0,063 3 - 7 

Quantità di 
bitume riferita al 

peso della 
miscela 

3,85% - 4,75% 

La quantità di bitume, in ogni caso, deve essere tale da conferire al conglomerato le proprietà 
fisiche-meccaniche sotto riportate (Tabella 93.3.8), rilevate attraverso la prova Marshall, norma 
UNI EN 12697-34:2007, eseguita su provini costipati secondo la norma UNI EN 12697-30:2007 
con una energia di compattazione pari a 75 colpi per faccia (UNI EN 13108-20:2006 Tabella 
C.1.3): 

Tabella 
93.3.8 
REQUISITI DEL CONGLOMERATO 
CARATTERISTICHE normativa u.m. 50/70 categoria 70/100 categoria

Stabilità Marshall UNI EN 
12697-34 KN ≥ 10 Smin 10 ≥ 10 Smin 10 

Rigidezza Marshall UNI EN 
12697-34 KN/mm > 3 Qmin 3 > 3 Qmin 3 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti 

UNI EN 
12697-8 % 4 - 8 Vmin4 - 

Vmax8
4 - 8 Vmin4 - 

Vmax8

Sensibilità all’acqua UN EN 
12697-12 % ≥ 80 ITSR80 ≥ 80 ITSR80

Caratteristiche del conglomerato dopo stesa e compattazione 
Massa volumica sulle carote 
rispetto alla densità Marshall 

UNI EN 
12697-9 % ≥ 97 ≥ 97 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti 

UNI EN 
12697-8 % 4 - 9 

L’impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo dall’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA 
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso. 



Conglomerato bituminoso per strati di usura (UNI EN 13108-1) 

DESCRIZIONE  

Lo strato di usura è composto da una miscela di aggregati costituita da inerti di diversa natura 
petrografica, quali pietrischetti, graniglie, sabbie ed eventuali additivi, impastati a caldo con bitume 
previo essiccamento degli aggregati; la stesa verrà effettuata a caldo mediante idonee macchine 
vibrofinitrici.  

INERTI 

Gli aggregati lapidei detti più semplicemente inerti formano lo scheletro degli strati costituenti la 
sovrastruttura stradale; essi devono essere non gelivi, duri e durevoli, privi di particelle friabili, 
organiche, argillose, limose soggette a rigonfiamenti. 
Devono rispettare quanto definito dalla Direttiva 89/106/CEE recepita con D.P.R. 246/2003 e 
applicata con Decreto Min. Attività Produttive del 7/4/2004 che definisce per gli aggregati per 
conglomerati bituminosi l’impiego della norma UNI EN 13043:2004. 

Aggregato grosso: d>2mm e D<12,5-10mm 
E’ costituito da ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie privi di elementi in fase di alterazione, 
polvere e materiali estranei.  Qualunque sia la sua provenienza o natura petrografica, deve 
soddisfare i seguenti requisiti minimi (Tabella 93.5.1): 

Tabella 
93.5.1 

 Usura 0/10 Usura 0/8  
Dimensione massima 12,5 mm 10 mm  
Requisiti di granulometria GC 90/20  GC 90/20 UNI EN 13043 prospetto 2 
Percentuale di superfici 
frantumate C100/0  

C100/0 UNI EN 13043 prospetto 9 

Resistenza alla frammentazione LA20 LA20 UNI EN 13043 prospetto 11 
Coefficiente di appiattimento FI20 FI20 UNI EN 13043 prospetto 7 
Coefficiente di forma SI15 SI15  UNI EN 13043 prospetto 8 
Determinazione dell’ affinità tra 
aggregato e bitume 1 ≤ 5  ≤ 5  UNI EN 12697-11:2006 

(metodo B) 

1  Nel caso in cui il valore non dovesse soddisfare i requisiti minimi richiesti, sarà necessario 
l’utilizzo d’ idonei attivanti di adesione, nelle modalità  e quantità di seguito descritte. 

Aggregato fine: D<2mm e d>0,063mm 
L’aggregato fine è costituito prevalentemente da sabbia naturale o di frantumazione, ottenuta da 
materiali di cava o di fiume e deve soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.5.2): 

Tabella 
93.5.2 
Requisiti di granulometria GF 85 UNI EN 13043 prospetto 2 
Prova dell’equivalente in sabbia ≥ 70 % UNI EN 933-8:2000 

Filler 
Deve provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, oppure essere costituito da cemento, calce 
idrata, calce idraulica e polvere di roccia asfaltica.  In ogni caso qualunque sia la sua natura deve 
soddisfare i seguenti requisiti (Tabella 93.5.3): 



Tabella 
93.5.3 
Passante al setaccio UNI 0,125 >85% UNI EN 13043 prospetto 24 
Passante al setaccio UNI 0,063 >70 % UNI EN 13043 prospetto 24 
Punto di rammollimento (Palla 
e Anello) ∆R&B 8/25 UNI EN 13043 prospetto 26 

IMPIEGO DI FRESATO BITUMINOSO 

Per la realizzazione del conglomerato, è possibile l’utilizzo di materiale fresato proveniente dalla 
fresatura dei conglomerati bituminosi di qualsiasi strato purché siano garantite e rispettate le 
seguenti condizioni: 
- quantità di fresato non superiore al 20% della quantità totale degli aggregati di primo impiego; 
- pezzatura massima 10 mm, selezionata tramite frantoio; 
- quando la percentuale di fresato eccede il 10% della quantità totale degli aggregati; nella 

miscela si dovrà aggiungere legante bituminoso di idonea penetrazione al fine di ottenere un 
bitume finale (miscela costituita dal bitume nuovo e dal bitume proveniente dal fresato 
bituminoso) rispondente alle caratteristiche dei bitumi riportati nelle tabelle di cui sotto, 
secondo l’Allegato A della norma UNI EN 13108-1.  In alternativa si potranno utilizzare additivi 
ACF (Attivanti Chimici Funzionali - Tabella 93.5.5) rigeneranti, previa approvazione da parte 
della D.L.; 

- il conglomerato bituminoso finale dovrà rispondere agli stessi requisiti prestazionali della 
miscela bituminosa confezionata senza fresato bituminoso. 

- L’Impresa esecutrice dovrà necessariamente dichiarare l’utilizzo del fresato bituminoso alla 
D.L., presentando con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori, lo studio della miscela che 
intende utilizzare. 

LEGANTI BITUMINOSI 

I leganti bituminosi semisolidi, sono quei bitumi per uso stradale costituiti da bitumi distillati 
tradizionali e bitumi modificati.  La scelta del bitume da utilizzare, viene effettuata dalla D.L., in 
funzione del tipo di conglomerato, del volume e del tipo di traffico che percorre la strada, delle 
condizioni ambientali e stagionali. 

Bitumi distillati tradizionali per uso stradale UNI EN 12591:2002: 

per il confezionamento del conglomerato bituminoso dovrà essere utilizzato un bitume distillato 
avente le caratteristiche riportate in Tabella 93.5.4: 



Tabella 
93.5.4 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione a 25° C UNI EN 
1426:2007 mm/10 50/70 70/100 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

UNI EN 
1427:2007 °C 46-54 43-51 

Punto di infiammabilità 
(Cleveland) 

 UNI EN 
22592:1994 °C 230 230 

Solubilità  UNI EN 
12592:2007 

% 
(m/m) 99 99 

Resistenza all’invecchiamento dopo RTFOT                                                UNI EN 12607-1:2007

Variazione di massa UNI EN 12607-
1/3:2007 % ± 0,5 ± 0,8 

Penetrazione residua a 
25° C 

 UNI EN 
1426:2007 % ≥ 50 ≥ 46 

Punto di rammollimento 
(R&B) 

 UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

Attivanti di adesione 
Qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di affinità tra bitume e aggregato (Tabella 93.5.1), 
per il confezionamento dei conglomerati bituminosi sarà necessario l’utilizzo di un attivante di 
adesione. 
Il dosaggio potrà variare secondo la natura degli aggregati e del tipo d’impiego e sarà compreso 
tra lo 0,2% e 0,5% sul peso del bitume. 
L’attivante deve garantire il mantenimento delle proprie caratteristiche chimiche-fisiche anche dopo 
stoccaggio prolungato ad elevate temperature. 
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con idonee 
attrezzature, tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio. 

Attivanti di rigenerazione 
Nel caso di utilizzo di fresato bituminoso nelle percentuali massime sopra citate, si dovranno 
seguire le modalità precisate nella UNI EN 13108-1:2006.  Diversamente, solo dopo che la D.L. 
avrà dato esito favorevole, per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dal 
fresato bituminoso, potranno essere impiegati degli additivi, attivanti chimici funzionali (ACF) che 
dovranno soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche sotto riportate (Tabella 93.5.5): 

Tabella 
93.5.5 
CARATTERISTICHE Normativa u.m. valore 
Densità a 25°C ASTM D – 1298  0,900 - 0,950 
Punto di infiammabilità v.a. ASTM D – 92 °C 200 
Viscosità dinamica a 160 
°C,  γ= 10s-1 SNV 671908/74 Pa s 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene ASTM D – 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione IP 213 Mg/KOH/g 1,5 - 2,5 
Contenuto di acqua  ASTM D – 95 % in volume 1 
Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,8 - 0,1 

Il dosaggio di ACF varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle 



caratteristiche del bitume in esso contenuto ed è da calcolarsi in funzione della percentuale teorica 
del bitume nuovo da aggiungere.  Indicativamente possono essere utilizzate percentuali variabili 
tra lo 0,4 e 0,5 in peso sul bitume nuovo aggiunto, per ogni 10% di fresato impiegato. 
L’immissione degli attivanti nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da 
garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. 
La presenza di ACF sarà determinata svolgendo le prove di caratterizzazione sul bitume 
recuperato secondo la UNI EN 12697-1:2006 (Miscele bituminose - Metodi di prova per 
conglomerati bituminosi a caldo - Parte 1:Contenuto di legante solubile) e la UNI EN 12697-3:2005 
(Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 3: Recupero del 
bitume: evaporatore rotante) dal conglomerato bituminoso finale e dovrà soddisfare i parametri 
riportati nella seguente tabella (Tabella 93.5.6): 

Tabella 
93.5.6 

TIPO DI BITUME CARATTERISTICHE normativa 
u.m. 50/70 70/100 

Penetrazione residua a 
25° C* 

 UNI EN 
1426:2007 mm/10 ≥ 25 ≥ 35 

Punto di rammollimento 
(R&B)* 

 UNI EN 
1427:2007 °C ≥ 48 ≥ 45 

MISCELA 
La miscela per il confezionamento del conglomerato bituminoso per strato d’usura, deve avere una 
composizione granulometrica contenuta nei limiti riportati in Tabella 93.5.7.  La percentuale di 
bitume deve essere riferita al peso totale della miscela e compresa nel range sottoindicato (Tabella 
93.5.7): 

Tabella 
93.5.7 

FUSO USURA 0/10 USURA 0/8 
Serie EN % di passante % di passante 

12,5 100 -100 100 - 100 
10 95 - 100 100 - 100 
8 82 - 100 90 - 100 

6,3 70 - 88 80 -95 
4 53 - 70 62 - 78 
2 35 - 50 42 - 58 

0,500 13 - 23 17 - 28 
0,125 4 - 10 5 - 13 
0,063 3 - 8 4 - 10 

Quantità di 
bitume riferita al 

peso della 
miscela 

4,85% - 6,0% 4,85% - 6,2% 

La quantità di bitume, in ogni caso, deve essere tale da conferire al conglomerato le proprietà 
fisiche-meccaniche sotto riportate (Tabella 93.5.8), rilevate attraverso la prova Marshall, norma 
UNI EN 12697-34:2007, eseguita su provini costipati secondo la norma UNI EN 12697-30:2007 
con un’energia di compattazione pari a 75 colpi per faccia (UNI EN 13108-20:2006 Tabella C.1.3): 



Tabella 
93.5.8 
REQUISITI DEL CONGLOMERATO 
CARATTERISTICHE normativa u.m. 50/70 categoria 70/100 categoria

Stabilità Marshall UNI EN 
12697-34 KN ≥

12,50 Smin 12,5 
≥

12,00 Smin 10 

Rigidezza Marshall UNI EN 
12697-34 KN/mm > 3 Qmin 3 > 3 Qmin 3 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti 

UNI EN 
12697-8 % 3 - 6 Vmin3 - 

Vmax6
3 - 6 Vmin3 - 

Vmax6

Sensibilità all’acqua UNI EN 
12697-12 % ≥ 80 ITSR80 ≥ 80 ITSR80

Caratteristiche del conglomerato dopo stesa e compattazione 
Massa volumica sulle carote 
rispetto alla densità Marshall 

UNI EN 
12697-9 % ≥ 97 ≥ 97 

Determinazione delle 
caratteristiche dei vuoti EN 12697-8 % 3 - 7 

L’impresa è tenuta a presentare con congruo anticipo dall’inizio dei lavori lo STUDIO DELLA 
MISCELA che intende adottare per ogni tipo di conglomerato bituminoso. 

Confezionamento delle miscele 

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il 
perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che 
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.  Possono essere impiegati 
anche impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia 
eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente 
controllata. 
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le 
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. 
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che 
dell’additivo.  
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente 
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono 
compromettere la pulizia degli aggregati.  Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere 
nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la 
massima cura.  
L’umidità del conglomerato riciclato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 
4%,  Nel caso di valori superiori l’impiego del riciclato deve essere sospeso. 
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e della 
tipologia di miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti 
con il legante.  
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso. 
La temperatura della miscela bituminosa all’uscita del mescolatore deve essere compresa tra 
140°C e 180° C e quella del legante tra 150° C e 17 0° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato. 
Temperature differenti potranno essere accettate nel caso venga utilizzato bitume modificato. 
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 



devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

Preparazione delle superfici di posa 

Prima di poter effettuare la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso, è necessaria 
l’applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi specifiche caratteristiche.  A 
seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare, oppure in conglomerato bituminoso, la 
lavorazione prenderà rispettivamente il nome di mano d’ ancoraggio e mano d’attacco. 
Per mano d’ancoraggio si intende un’emulsione bituminosa a media o lenta rottura e bassa 
viscosità, applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in 
conglomerato bituminoso.  Scopo di tale lavorazione, è quello di riempire i vuoti dello strato non 
legato irrigidendone la parte superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione per 
l’ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso. 
Per mano d’attacco si intende un’ emulsione bituminosa a rottura media o rapida, applicata sopra 
uno strato di conglomerato bituminoso prima di realizzarne uno nuovo; lo scopo è di aumentare 
l’adesione tra i due strati sfavorendo i possibili scorrimenti.  

L’emulsione dovrà rispondere ai seguenti requisiti di accettazione: 

CARATTERISTICHE normativa u.m. valori 

Polarità UN EN 1430 - Cationica 
Contenuto di bitume + 
flussante UNI EN 1431 % peso 55 +/- 2 

Contenuto d’acqua UNI EN 1428 % peso 45 +/-2 
Contenuto di flussante UNI EN 1431 % peso < 3 
Viscosità Engler a 20 °C UNI EN 12486 °E 5 – 10 
Tendenza alla 
sedimentazione a 7gg UNI EN 12487 % peso < 10 

Residuo bituminoso 
Penetrazione a 25 °C UNI EN 1429 mm/10 70-220 

La quantità di emulsione da utilizzare è così stabilita: 
- mano di ancoraggio 1,0 kg/m2 di bitume residuo; 
- mano di attacco 0,35 kg/m2 di bitume residuo. 

Trasporto e posa in opera delle miscele bituminose 

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire 
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di 
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi con formazione di crostoni e comunque 
la percorrenza stradale dall’impianto di confezione al cantiere di stesa non dovrà essere 
superiore ai 50 km.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro 
la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 135° C.  
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali 
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.  
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in 
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.  
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più 
grossi.  



Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente 
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.  
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con 
emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.  
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo 
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in 
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza 
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente 
ricostruiti a spese dell’Impresa. 
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a 
termine senza interruzioni. 
L’addensamento deve essere realizzato con mezzi adeguati con ruote metalliche vibranti e/o 
gomma, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il 
raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 
15t. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per 
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato 
appena steso.  
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed 
ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di 
ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 
mm. 
La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla D.L. la 
rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.  
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve 
essere rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione 
stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.  Nel caso di stesa in doppio 
strato essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile.  Qualora la seconda stesa 
non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati deve essere interposta una mano di 
attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 Kg/m2 di bitume residuo.  
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato 
sottostante dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di 
quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.

Controlli delle caratteristiche superficiali. 

Sulla superficie finita del manto d’usura, oltre alla verifica delle quote e delle pendenze del piano 
stradale, è fondamentale ai fini della sicurezza, il controllo dei seguenti parametri: 

• regolarità superficiale, misurata mediante il regolo di 4 m, in direzione longitudinale e 
trasversale max 6 mm; 

• resistenza di attrito radente BPN, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo (CNR – 
BU n° 105/1985) >60; 

• micro rugosità superficiale HS, misurata con il sistema dell’altezza in sabbia (CNR – BU n° 
94/1983) >0,45; 

• coefficiente di aderenza trasversale CAT, misurato con l’apparecchio SCRIM (CNR – BU n° 
147/1992) > 0,55. 

Tali misurazioni possono anche essere eseguite in continuo con sistemi ad alto rendimento. 



MARCIAPIEDI 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Normativa di riferimento 

- Normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (legislazione nazionale e 
regionale) 

- D.P.R. 503 24 luglio 1996 

- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 

- Legge Regionale n.  6 del 20 febbraio 1989  

I marciapiedi dovranno essere realizzati seguendo le seguenti prescrizioni . 

- Larghezza non inferiore a  ml 1.50; ottimale ml 2 per Nuove Lottizzazioni residenziali 

- pendenza trasversale e longitudinale adeguate al rispetto della normativa nazionale e 
regionale sull’ abbattimento barriere architettoniche  

- pedegalla (rialzo del marciapiede rispetto alla carreggiata) max del marciapiede  cm. 13 

- pedegalla ammessa su abbattimento barriere architettoniche max cm. 2,5 

- Rampe di raccordo dei marciapiedi : si richiama la normativa in vigore D.M. 14/06/1989 n. 
236 e la legislazione regionale  n. 6 del 20/02/2009 

- Cordolatura in calcestruzzo, o pietra naturale con giunti opportunamente sigillati 

- Utilizzo di curve e pezzi speciali agli angoli e per raccordi marciapiede 

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietra naturale, autobloccante; (con superficie 
conforme alla normativa su barriere architettoniche atta a eliminare dislivelli e inciampi, con 
superfici complanari e regolari) 

- Realizzazione di adeguati  abbassamenti nei pressi di attraversamenti pedonali con 
piazzole di arrivo e scivoli longitudinali 

- Ove ricorra il caso (secondo la classificazione della funzionale della costruenda strada) gli 
attraversamenti ciclopedonali potranno essere eseguiti con dosso rialzato, dotati di 
eventuali impianto semaforico con avvisatore acustico 

- Realizzazione di pavimentazione tattile (per la segnalazione dell’attraversamento a soggetti 
ipovedenti) in prossimità  di attraversamenti  pedonali 

- Realizzazione di adeguati abbassamenti in prossimità di passi carrai (abbassamento 
longitudinale  diretto  oppure  con scivolo trasversale compreso tra il cordolo di 
delimitazione del marciapiede e per cm. 50 verso l’interno del marciapiede; o con 
inserimento di volta testa da cm. 50 sul limite esterno del marciapiede) 

- Esecuzione di raccordi tra  i marciapiedi esistenti e quelli di nuova costruzione. 

Stratigrafia delle pavimentazioni 

MARCIAPIEDI IN TAPPETO BITUMINOSO 

- sabbia (spessore variabile); 

- ghiaia stabilizzato (spessore >/= a cm. 10); 

- sottofondo in calcestruzzo (spess. Cm 8/10) , con giunti di dilatazione ogni 2 ml; 



- pavimentazione  con  tappeto di usura  in conglomerato bituminoso (spess. Cm. 2), con 
stesa di emulsione bituminosa per mano di attacco; 

MARCIAPIEDI IN LASTRE DI  PIETRA NATURALE E /O PORFIDO 

- sabbia (spessore variabile); 

- ghiaia stabilizzato (spessore >/= a cm. 10); 

- sottofondo in calcestruzzo (spess. Cm 8/10) , con giunti di dilatazione ogni 2 ml; 

- pavimentazione  di  pietra naturale in lastre  (spessore minimo delle lastre  deve essere 
1/20 della lunghezza della lastra come da norma UNI 11322/2009) posate su malta di 
cemento a ql. 4/mc, sigillatura dei giunti; per la pavimentazione in cubetti di porfido  

- pavimentazione  in cubetti di  porfido  (spessore minimo  4/5 cm) posati si letto di sabbia e 
cemento (spess. Cm. 5) , compreso  sigillatura dei giunti e vibratura  del piano di posa ; 

Ulteriori  prescrizioni

- Non potranno essere posizionati  arredi urbani e/o altri elementi per servizi tecnologici e/o 
pubblicitari che ne restringano la larghezza in contrasto con la normativa sull’abbattimento 
barriere architettoniche, pregiudicandone la fruibilità da parte dei soggetti diversamente 
abili.. Qualora previsti tali elementi dovranno essere posati ad un’altezza minima di m 2,10 
dal piano di calpestio. 

- In sede di marciapiede potranno essere posizionati solo pozzetti per la raccolta delle acque 
pluviali e/o di ispezione per allacci fognatura acque nere e bianche, purché la loro 
copertura venga realizzata con chiusino in ghisa, adatto a sopportare anche i carichi 
stradali. Tali chiusini dovranno essere perfettamente posti in opera alle quote finali  con la 
pavimentazione del marciapiede e non dovranno costituire inciampo e ostacolo di sorta. 

- I pozzetti relativi ai "servizi" (Enti, illuminazione pubblica ecc.) dovranno essere dotati di 
chiusini in ghisa, posti in opera alle quote finali del tappeto d'usura, ed adatti a sopportare i 
carichi stradali (rif.to norma UNI EN 124 - Classe minima C 250). 

- Per la realizzazione dei  marciapiedi dovranno essere osservate le norme per le 
caratteristiche dei materiali, requisiti di accettazione, prove in sito e di laboratorio indicate 
nel capitolo riguardante  le opere stradali. 



PISTE CICLABILI 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Normativa di riferimento

- Normativa nazionale e regionale sulla costruzione delle piste ciclabili  

- D.M. n. 557 30/11/1999 

− D. L.vo  n. 285 del 30/04/19921 e successive modificazioni  - Codice della Strada; 

A seconda della tipologia prevista le piste ciclabili dovranno essere realizzate seguendo le 
seguenti prescrizioni 

In sede propria, ad unico o doppio senso di marcia:  
separazione fisica con spartitraffico della larghezza minima di cm. 50; 

Su corsia riservata ad unico senso di marcia ricavata dalla carreggiata stradale:
concorde alla direzione del traffico veicolare, ubicata in lato destro al senso di marcia  
delimitata da striscia longitudinale o delimitatori di corsia omologati (largh. Cm. 25-30) di colore 
giallo; 

Promiscua pedone – ciclo, ricavata dal marciapiede o in sede propria, con unico o 
doppio senso di marcia: 
adeguata ampiezza del marciapiede (larghezza ottimale ml 4,00 per cilopedonale a doppio 
senso – larghezza ml 3,00 per unidirezionale  ciclopedonale) 

Standard dimensionali

- corsia minima unidirezionale da ml 1,50 compreso le strisce di margine, riducibile a ml 1,25 
nel caso di due corsie contigue, dello stesso od  opposto senso di marcia per una 
larghezza complessiva di ml 2,50 (minima) 

- larghezza minima pista ciclopedonale ml 4,00 (con doppio senso di circolazione per il ciclo) 

- larghezza minima per ciclo pedonale unidirezionale ml 3,00 

- la larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la  ciclabile in sede 
propria dalla carreggiata destinata ai veicoli non deve essere inferiore a ml 0,50 

- per quanto riguarda le pendenze longitudinali e trasversali si adottino quelle previste nel 
D.M. 557 30/11/1999 

- La segnaletica stradale deve essere progettata e posta in opera secondo le norme del 
Codice della Strada 

- In sede ciclabile non sono ammessi griglie longitudinali e trasversali per la raccolta 
acque meteoriche; tutti i chiusini sia in ghisa che in cemento devono essere posizionati 
a perfetta regola d’arte e perfettamente raccordati con la pavimentazione prescelta 

- Cordolatura in calcestruzzo, o pietra naturale con spigoli smussati e giunti opportunamente 
sigillati 

- Pavimentazione ammessa in conglomerato bituminoso, pietra naturale, autobloccante, con 
superficie che abbia la massima regolarità 

- Raggi di curvatura interni minimi: 

- 2,5 m per i percorsi in piano, senza ostacoli di tipo fisico o visivo all’interno della curva 

- 5 m in tutti gli altri casi 



Stratigrafia delle pavimentazioni ciclabili e ciclopedonali  

CON TAPPETO D’USURA E BINDER IN CONGLOMERATO  BITUMINOSO  

- sabbia (spessore variabile) 

- ghiaia stabilizzata (spessore >/=  cm 10) 

- sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 8/10) , con giunti di dilatazione ogni 2 ml 

- pavimentazione  con  binder  in conglomerato bituminoso (spessore cm 6) 

- pavimentazione  con  tappeto di usura  in conglomerato bituminoso (spessore cm 3), con 
stesa di emulsione bituminosa per mano di attacco. 

IN LASTRE DI  PIETRA NATURALE E /O PORFIDO 

- sabbia (spessore variabile) 

- ghiaia stabilizzato (spessore >/=  cm 10) 

- sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 8/10), con giunti di dilatazione ogni 2 ml 

- pavimentazione  di  pietra naturale in lastre  (spessore minimo delle lastre  deve essere 
1/20 della lunghezza della lastra come da norma UNI 11322/2009)  posate su malta di 
cemento a ql. 4/mc, (spessore cm 4 / 5), con sigillatura dei giunti) 

- pavimentazione  in cubetti di  porfido  (spessore minimo  4/5 cm) posati si letto di sabbia e 
cemento (spessore cm 5) , con  sigillatura dei giunti e vibratura  del piano viabile 

IN GHIAIA STABILIZZATA ED EVENTUALE  TRATTAMENTO A PENETRAZIONE 
(solo per percorsi in aree sottoposte a vincolo ambientale e/o paesaggistico) 

- sabbia (spessore variabile) 

- ghiaia stabilizzata (spessore >/= cm 10) 

- eventuale trattamento a penetrazione con bitume albino e pietrisco a pezzatura uniforme e 
variabile in strati (spessore cm 5/6) ; 

Ulteriori  prescrizioni: 

- Non potranno essere posizionati  arredi urbani e/o altri elementi per servizi tecnologici e/o 
pubblicitari che ne restringano la larghezza in contrasto con la normativa sull’abbattimento 
barriere architettoniche , pregiudicandone la fruibilità da parte dei soggetti diversamente 
abili.. Qualora previsti tali elementi dovranno essere posati ad un’altezza minima dal suolo 
di m 2,10 

- In sede di pista cilclabile, di norma, è preferibile non posizionare pozzetti di qualsiasi 
genere. Qualora sia indispensabile il loro posizionamento la copertura del pozzetto deve 
essere realizzata con chiusino in ghisa adatto a sopportare anche i carichi stradali (rif.to 
norma UNI EN 124 - Classe minima C 400). Tali chiusini dovranno essere posti in opera 
esattamente alle quote finali previste per la pavimentazione del percorso ciclabile e non 
dovranno costituire inciampo e ostacolo di sorta. 

- Per la realizzazione delle piste ciclabili dovranno essere osservate le norme per le 
caratteristiche dei materiali, requisiti di accettazione, prove in sito e di laboratorio indicate 
nel capitolo riguardante  le opere stradali. 



ACCESSI LATERALI (parcheggi, passi carrabili ecc.) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Indicazioni di carattere generale

Tutti gli accessi alle strade urbane ed extraurbane debbono essere conformi a quanto stabilito 
dall’art.22 del Codice della Strada (Dlgs 285/92) e dagli art. 44-45-46 del regolamento d’attuazione 
(495/92) . 

Tutti i passi carrabili in genere devono essere oggetto di apposita istanza volta all’ottenimento di 
specifica autorizzazione ai sensi dei vigenti regolamenti in materia. 

I serramenti di chiusura degli accessi durante l’apertura non devono in nessun caso sporgere sui 
marciapiedi prospicienti. L’apertura dei cancelli deve normalmente essere comandata a distanza, 
per evitare o ridurre al minimo il tempo di stazionamento in carreggiata dei veicoli in attesa di 
accesso. Eventuali deroghe in caso di situazioni particolari potranno essere concesse dal Settore 
Mobilità Traffico e Trasporti. 

In nessun caso il passo carrabile deve rappresentare barriera architettonica per persone con 
limitata o ridotta capacità motoria: dal limite di proprietà all’abbassamento per l’ingresso in 
carreggiata deve restare complanare al resto del marciapiede una porzione di almeno 1 metro. 
Qualora sussista la necessità di abbassare l’intero marciapiede, debbono essere realizzate rampe 
di raccordo con pendenze non superiori al 8% per lunghezze fino a ml 2. In caso di passi carrai 
contigui si deve realizzare un unico abbassamento che serva tutti gli accessi per evitare continui 
cambi di pendenza sul percorso pedonale. 

Tipologie di accesso 

Gli accessi laterali sono distinti in funzione delle seguenti tipologie: 

PASSI CARRABILI PER L’ACCESSO A LOTTI PRIVATI IN ZONE RESIDENZIALI E 
DIREZIONALI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI 

Di norma i passi carrabili devono essere realizzati a  quota non superiore a cm. 13 rispetto al piano 
della carreggiata viabile di progetto. 
Il raccordo tra il carraio e la carreggiata non deve costituire impedimento per le opere di 
abbattimento delle barriere architettoniche da eseguire sul marciapiede. 
Le quote di arrivo dovranno essere recuperate all’interno del lotto privato e non su area pubblica.
A tale proposito si richiamano le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche e le 
prescrizioni esecutive contenute nel paragrafo relativo alla realizzazione dei marciapiedi. 

ACCESSI DIRETTI A PARCHEGGI PUBBLICI E/O PASSI CARRABILI PER L’ACCESSO A 
PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO (PARCHEGGI ACCORPATI) 

Si richiamano le prescrizioni di cui al punto precedente (passi carrabili) . 

In corrispondenza degli accessi ai parcheggi strutturati e separati dalla carreggiata dovranno 
essere eseguiti anche in questo i casi gli opportuni ribassamenti dei cordonati e del piano di 
calpestio dei marciapiedi.  

Come stabilito dalla vigente normativa, qualora l’accesso sia utilizzato da un elevato numero di 
pedoni, occorre prevedere una separazione fisica dai veicoli. 

Le aree di parcheggio privato ad uso pubblico dovranno essere esplicitamente evidenziate con 
installazione di apposita segnaletica da apporre in proprietà privata secondo specifiche 
indicazioni degli uffici comunali competenti. 
L'area di sosta, ove possibile, dovrà essere mantenuta alla stessa quota della carreggiata. 

Gli eventuali passi carrabili per l’accesso a proprietà private laterali dovranno essere autorizzati ai 



sensi dei vigenti regolamenti in materia.  

Ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche degli accessi privati, dei vestiboli in 
corrispondenza degli accessi carrabili, ed alle relative distanze dei medesimi rispetto alla 
carreggiata, potranno essere acquisite presso gli uffici comunali competenti. 



AREE A VERDE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

La sistemazione delle aree a verde pubblico, in base alle previsioni progettuali, potrà riguardare: 

 sistemazioni a verde quale corredo stradale, con presenza o meno di essenze arboree; 

 aree a verde “attrezzato”, comprensive pertanto di attrezzatura completa dello spazio a 
verde pubblico (formazione prati erbosi, vialetti e percorsi pedonali, fognature ed impianti di 
irrigazione, panchine e attrezzature ludiche ecc). 

Aspetti e caratteristiche delle opere verdi 

PIANTUMAZIONI DI ESSENZE ARBOREE - QUALITÀ DELLE FORNITURE E PRESCRIZIONI
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e 
tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. 
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate 
stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). 
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, 
ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, 
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. 
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed 
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della 
stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze 
tecniche o della richiesta. 
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle 
dimensioni delle piante. 
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle 
radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. 
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non 
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore 
stesso. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, 
teli, reti di ferro non zincato, ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete 
metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle caratteristiche richieste con riferimento ai sotto elencati 
punti: 
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della 
branca principale più vicina; 
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure 
salvo accettazione da parte del personale del servizio Verde Pubblico); 
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le 
conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi. 
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto 
d'innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 

PRESCRIZIONI PER LA MESSA A DIMORA 

Si procederà allo scavo della buca separando la terra buona dai sassi, dalle erbacce e dagli altri 
materiali inerti o dannosi. La terra più fine si metterà da parte per porla a contatto con le radici 
dell'albero, che si pianterà. Se mancherà della terra l'impresa appaltatrice potrà approvvigionarsi di 
terreno da giardino di medio impasto presso il deposito del servizio Verde Pubblico. 



Le dimensioni delle buche saranno di m 1x1x1, per essenze da piantare nei parchi o nei giardini; m 
0,80x0,80x0,90 per essenze da piantare nell’ambito di banchine stradali. 
Prima di piantare si lavorerà la terra, in fondo alla buca, con la vanga o col piccone, assicurandosi 
che l’acqua di irrigazione o l’acqua piovana possa facilmente drenare senza creare dannosi 
ristagni. 
Se si tratta di una alberatura stradale o fiancheggiante il viale di un giardino si dovrà controllare 
che sia le piante che i tutori risultino perfettamente allineati. 
Per la concimazione della terra dovranno essere utilizzati concimi organici e chimici a lenta 
cessione nella quantità non inferiore a Kg 1,5 per ogni posto pianta. Dovranno essere ben 
mescolati al terreno evitando di concimare il volume di terra che andrà a contatto con le radici e 
per 6 centimetri all'ingiro: sopra, sotto e lateralmente alle radici stesse. La mescolanza della terra 
coi concimi può essere fatta tanto fuori che dentro la buca. Il vuoto intorno alle radici dovrà essere 
riempito con terra concimata e con l’apporto di terriccio e/o di ammendanti in quantità non inferiore 
a lt 80 per ogni posto pianta.. 

Prima della piantagione si deve preparare opportunamente l’alberello, ripassando con una buona 
forbice quei tagli delle radici che fossero stati operati con attrezzi grossolani o comunque mai fatti, 
eliminando le radici rotte, scortecciate o slabbrate. I tagli vanno ripassati in corrispondenza della 
ramificazione di una radice secondaria, tenendo la forbice in maniera che la controlama prema 
contro la parte da eliminare. 
La verticalità della pianta verrà assicurata nei primi due anni da n. 3 pali tutori, torniti, trattati in 
autoclave, del diametro di 6/8 cm con un’altezza non inferiore a cm 250, disposti a triangolo così 
da proteggere la pianta stessa assicurando un buon appoggio. Nella fase si reinterro dell’apparato 
radicale, si dovrà predisporre attorno alla circonferenza della zolla, un tubo drenante con le due 
estremità affioranti, per agevolare l’operazione di annaffio, che dovrà essere eseguito non più tardi 
del giorno successivo alla piantagione. 
Con l'adacquamento la pianta calerà nella buca e sarà così pronta per essere legata stabilmente al 
tutore. La legatura di ancoraggio dovrà essere effettuata con legaccio elastico, avendo cura di 
interporre una guarnizione di gomma messa in modo da permettere l’accrescimento della pianta 
senza causare strozzature almeno per due anni. 
Si correggerà tempestivamente la verticalità di quelle piante che si fossero inclinate in seguito 
all'innaffiamento. 

Manutenzione alle opere a verde nel periodo di garanzia  

PERIODO DI GARANZIA 

Per “periodo di garanzia sulla realizzazione di opere a verde” si intende il periodo di tempo 
intercorrente tra la fine dei lavori di piantumazione e il momento in cui gli stessi lavori potranno 
dirsi definitivamente portati a compimento con pieno successo. 
Il periodo di garanzia dovrà coprire interamente il lasso di tempo necessario per la verifica del 
completo “attecchimento” delle piante messe a dimora. 
Durante il periodo di garanzia l’Impresa dovrà provvedere a proprio carico all’annaffio ed alle cure 
necessarie dopo la piantagione oltre che a tutte le necessarie prestazioni d’opera specificate di 
seguito.  

ATTECCHIMENTO DEGLI ALBERI 

Il termine “attecchimento” nel caso di alberi di nuovo impianto, andrà inteso come la capacità delle 
piante di iniziare un nuovo ciclo vegetativo trascorsi due anni dal momento del trapianto, nelle 
migliori condizioni fitosanitarie e al di fuori del substrato di coltura di vivaio. Le essenze arboree si 
dovranno quindi presentare con nuovi getti vigorosi all’inizio della stagione vegetativa (primavera) 
successiva al periodo dei due anni dalla messa a dimora. 
Il mancato attecchimento riscontrato nel corso dei primi dodici mesi dalla messa a dimora delle 



piante obbliga la ditta alla sostituzione gratuita e messa a dimora gratuita delle stesse che dovrà 
avvenire nel periodo indicato dal Servizio Verde Pubblico.  
Nel caso di piante messe a dimora in sostituzione di piante secche che non hanno attecchito, i 
termini della garanzia di cui sopra ripartiranno dal giorno della loro messa a dimora, con le 
medesime condizioni sopra descritte. 

IRRIGAZIONI 

L’Impresa è tenuta a fornire alle piante, nel periodo compreso tra la fine dei lavori e il termine del 
periodo di garanzia, tutti i volumi di adacquamento necessari in relazione alle specie botaniche da 
irrigare, alla natura del terreno, ai tipi di sistemazione a verde (piante isolate in aiuole, piante a 
gruppi o in filari) ed alle condizioni stagionali. 
I volumi di adacquamento dovranno essere somministrati secondo un preciso programma che 
definisca quantitativi, orari di irrigazione e frequenza nel breve e lungo periodo. 
Il programma di irrigazione sarà concordato dall’Impresa con il Servizio Verde Pubblico a mezzo di 
ordine di servizio. 

RIPRISTINO DI PARTICOLARI CONDIZIONI DEL TERRENO 

Sono considerati a carico dell’Impresa i seguenti interventi di manutenzione: 

− il rincalzo della terra al piede delle piante; 
la risagomatura delle sconcature di irrigazione o al contrario la loro chiusura con ripristino della 

quota originaria del terreno; 
pulizia delle sconcature dalle erbe infestanti; 
il rimodellamento delle cunette di scolo dell’acqua piovana ed ogni altro intervento che prevede 

spostamento di terra. 

CONTROLLO DI PARASSITI E FISIOPATIE. 

Il controllo di parassiti e fisiopatie dovrà essere messo in atto dall’Impresa attraverso un 
programma di sopralluoghi e verifiche, a proprio carico, tramite personale specializzato. 

SISTEMAZIONE DI LEGATURE E PALI TUTORI 

Gli interventi di manutenzione dovranno prevedere anche la verifica periodica mensile degli 
ancoraggi delle piante ai tutori, della stabilità di questi e del ripristino della posizione verticale di 
alberi e arbusti. 

ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Ogni altro intervento di manutenzione alle piante e alle sistemazioni del terreno, al di fuori di quelli 
specificati, dovrà essere concordato con il Servizio Verde Pubblico. 

ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione l’Impresa dovrà provvedere all’allontanamento e 
all’avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. 
Seguirà una accurata pulizia delle aree interessate. 

MESSA A DIMORA DI SIEPI ED ARBUSTI 

Per le siepi e gli arbusti si dovranno prevedere paletti leggeri in legno di castagno o robinia 
scortecciati o di pino impregnato adeguati per numero, diametro, ed altezza, alle dimensioni delle 
essenze oltre ad un filo di ferro lungo, le linee di posa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
dell’arte. 



Prescrizioni riguardanti gli impianti di irrigazione 

Nel caso di presenza di impianto di irrigazione tutte le aree destinate a verde dovranno essere 
uniformemente irrigate.  

L’impianto di irrigazione dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni: 

− durante il ciclo di irrigazione gli irrigatori dovranno essere regolati in modo che l'acqua non  
trabordi dall'area verde arrecando disagio o pericolo alla viabilità; 

− tutte le elettrovalvole dovranno essere raggruppate in un unico punto di partenza 
raggiungendo i vari settori di irrigazione tramite le tubazioni in polietilene; 

tra il contatore e il nuovo impianto dovrà essere inserita una valvola di non ritorno; 

− il manufatto con cassetta a tenuta stagna, dovrà essere realizzato in maniera tale da 
contenere due prese di corrente 220 V, con adeguata protezione, per alimentare centralina 
"Dialog +" e modem con SIM GSM in grado di gestire in remoto il programma di irrigazione, 
compatibile con "Telemanager" Rain Bird; 

− L’impianto dovrà essere provvisto di contatore dell'acqua volumetrico con impulso ogni 10 
lt; 

− I fili elettrici di collegamento tra le elettrovalvole ed il programmatore dovranno essere 
posizionati nell'apposita guaina di protezione; 

− la pressione di esercizio nelle tubazioni "ala gocciolante" non dovranno superare 1,5 Bar; 

− la velocità dell'acqua nelle tubazioni, deve mediamente avvicinarsi ad un velocità di 1,5 mt 
al sec; 

− ad ultimazione dei lavori, dovranno essere forniti, le planimetrie, con riportate il reale 
posizionamento dei vari elementi che compongono l'impianto di irrigazione:tubazioni, 
irrigatori, elettrovalvole, pozzetti, ed eventuali idranti per irrigazione di soccorso; 

− dovrà essere fornita una tabella, suddivisa per settori di irrigazione, con relativi consumi di 
acqua, espressi in lt. sec. 

Formazione e manutenzione dei manti erbosi 

SEMINA 

Con riferimento alla semina di prati si prescrive che la germinabilità del miscuglio di semente 
utilizzato dalla ditta esecutrice non sia inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. Dovrà 
essere esente da semi di infestanti difficili da eliminare quali gramigne, cuscuta, Cyperus, 
panicastrelle (Setaria glauca e italica viridis) e panichi (Panicum sanguinale, ischaenum e debile). 
Preliminarmente alla semina si dovrà provvedere alla preparazione del terreno mediante 
lavorazione meccanica fino a 15 cm di profondità, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe. Il 
miscuglio di sementi per la formazione del prato in misura pari a  0,03 kg/mq potrà essere eseguita 
a spaglio o con mezzo semovente con successiva rullatura. Dopo la rullatura si dovrà innaffiare 
subito. 
Al collaudo le erbe del prato dovranno coprire regolarmente il terreno senza che risultino punti di 
addensamento o di diradamento, nel quale ultimo caso si pretenderà la risemina. 

TAGLIO DELL'ERBA DEI PRATI 

Durante il periodo di garanzia il lavoro potrà essere eseguito con vari mezzi secondo l'ampiezza 
dell'appezzamento, la dotazione di aiuole fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive. 
Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito regolarmente, a perfetta regola d'arte, evitando 



danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole. 
Le erbe tagliate dovranno essere radunate sul prato e trasportare giornalmente allo scarico. 
Per il taglio dell'erba non potranno essere usate macchine pesanti che possano danneggiare il 
terreno. 
Non si dovrà transitare sui terreni argillosi quando siano bagnati. 
Lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente 
insistenti sui prati, il taglio dell'erba dovrà essere rifinito con la forbice da erba o col falcetto.

ATTECCHIMENTO DEL PRATO 

Per il prato e piante erbacee seminate si intenderà avvenuto l’attecchimento quando, trascorsi due 
anni dal momento della semina, tutta la superficie oggetto di intervento risulterà coperta in modo 
omogeneo dalla germinazione della specie botanica seminata. 

RIPRISTINO DEL PRATO IN PUNTI DIFETTOSI 

Il ripristino del prato in punti difettosi rientra tra gli interventi di risarcimento piante a carico della 
ditta esecutrice per conto del lottizzante durante il periodo di garanzia. 
L’intervento dovrà tenere presente le cause del precedente fallimento della semina, predisponendo 
le dovute correzioni riguardo ai quantitativi di seme impiegato, alle modalità di semina e 
successiva irrigazione, alla presenza di qualunque elemento nocivo alla riuscita della 
sistemazione. 
Qualora la precedente semina abbia manifestato la sola presenza di limitate zone prive di 
attecchimento, per garantire uniformità estetica al prato, l’Impresa dovrà impiegare lo stesso tipo di 
miscuglio della prima semina. 

CONTROLLO DELLE PIANTE INFESTANTI 

Il controllo delle piante infestanti dovrà essere effettuato con interventi calibrati alla loro frequenza 
e densità. 
Andranno in ogni caso impiegati i prodotti con minore impatto sull’ambiente i quali dovranno 
essere utilizzati secondo le specifiche raccomandazioni fornite dalle ditte produttrici, e solo nei casi 
in cui si rendano effettivamente necessari. 
L’impiego di tali prodotti è consentito solo nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e 
regionali vigenti in materia. 

CONCIMAZIONI 

Gli apporti di concimi alle piante ed ai manti erbosi che potranno rendersi necessari durante il 
periodo di garanzia saranno autorizzati dai tecnici del Servizio Verde Pubblico solamente in 
seguito a sopralluogo atto a verificarne l’effettiva necessità. 



PIAZZOLE / ISOLE ECOLOGICHE 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Si fa riferimento al regolamento per il servizio di nettezza urbana



SEGNALETICA 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Normativa di riferimento 

- D. L.vo  n. 285 del 30/04/19921 e successive modificazioni  - Codice della Strada 
- D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495 Regolamento Attuazione Codice della Strada 
- D.M. 31/03/1995 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione 

dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali 
stradali 

Andrà posta in opera la segnaletica verticale e orizzontale a norma del vigente T.U. del Codice 
della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione, e comunque secondo le istruzioni dei 
competenti uffici. 

In base al contesto stradale ed alle preesistenze, e tenuto conto anche dei progetti comunali in 
tema di mobilità e di traffico, è opportuno che il Progetto della segnaletica definitiva venga 
impostato secondo le direttive degli uffici comunali competenti, al fine di evitare interventi 
integrativi, se non addirittura correttivi, di infrastrutture già poste in opera. 

La segnaletica stradale posta in opera  dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Vernici

Le vernici impiegate dovranno avere buona resistenza all’usura e dovranno garantire un’ottima 
visibilità. I contenuti di biossido di titanio (vernice bianca) e di cromato di piombo (vernice gialla) 
non dovranno essere inferiori rispettivamente al 12% e 10% in peso. 
Le vernici non dovranno contenere elementi coloranti organici. Il liquido portante dovrà essere del 
tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. 

Strisce in plastica

Dovranno essere applicate utilizzando fissapolvere e avvivatore. Dovranno essere di laminato 
elastoplastico, avere spessore minimo di mm 1,5 ed essere antisdrucciolevioli anche con 
superficie bagnata.  
I rifrangenti dovranno avere coefficiente di retroflessione non inferiore a 150 MDA/LUX mq. 

Segnali verticali

Dovranno essere in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% ed avere spessore non inferiore a 
25/10 di mm e perimetro rinforzato da bordatura scatolare. Dovranno essere fosfocromatizzati, 
preparati con antiossidante, verniciati a fuoco a 140° C, avere la parte retrostante finita a smalto 
sintetico di colore grigio neutro sulla quale dovrà essere riportata la scritta COMUNE DI 
CREMONA unitamente al nome del fabbricante e all’anno di installazione. 

La faccia anteriore dovrà essere in pellicola catarifrangente a normale intensità luminosa, a pezzo 
unico e con stampa serigrafica. 

In centro storico, al fine di contenerne l’impatto visivo, potranno essere utilizzati segnali in alluminio 
bifacciali 

Posa in opera

Le caratteristiche dei segnali e la posa in opera della segnaletica dovranno essere conformi alle 
disposizioni del vigente T.U. del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e 
attuazione. 

Prescrizioni particolari 

Prima dell’effettiva apertura al transito degli spazi viari interessati dalla posa della nuova 
segnaletica dovranno essere avvisati con congruo anticipo i competenti uffici comunali ai fini 
dell’emissione dei provvedimenti inerenti la disciplina della circolazione stradale. 



ACCORGIMENTI TECNICI IN TEMA DI ACCESSIBILITA’ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Normativa di riferimento 

- Normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (legislazione nazionale e 
regionale)  

- D.P.R. 503 24 luglio 1996 

- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 

- Legge Regionale n.  6 del 20 febbraio 1989  

Le prescrizioni di seguito riportate sono da considerarsi prioritarie al fine di garantire una corretta 
accessibilità alle strutture realizzate da parte di tutte le persone, con particolare riferimento agli 
utenti “deboli” della strada (bambini, persone con menomazioni o impedimenti fisici o sensoriali 
anche se di tipo transitorio, anziani ecc.). 
E’ indispensabile che in sede progettuale sia eseguito un approfondito accertamento dei percorsi 
pedonali esistenti e di progetto, al fine di predisporre gli accorgimenti tecnici necessari atti a 
garantire l’accessibilità anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale. 
E’ necessario infatti che già in tale sede il progettista verifichi l’esistenza e la funzionalità dei 
percorsi medesimi, al fine di verificare la necessità di interventi anche in zone al di fuori 
dell’intervento in progetto. 
Qualora necessario potrà ad esempio essere proposto, nell’ambito delle opere di urbanizzazione 
primaria previste, un intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche sul fronte 
opposto al lotto di intervento in corrispondenza di un nuovo attraversamento pedonale da 
realizzarsi. 

Tale intervento, anche se collocato al di fuori dell’area di pertinenza dell’intervento, risulterà infatti 
fondamentale al fine di completare funzionalmente i percorsi pedonali lungo le varie direttrici. 

Prescrizioni progettuali ed esecutive 

MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI 

Gli elementi costituenti le pavimentazioni dei percorsi pedonali (ivi comprese anche le 
pavimentazioni dei parcheggi privi di marciapiedi) dovranno presentare superfici complanari ed il 
più possibile regolari. 

I nuovi marciapiedi dovranno essere opportunamente raccordati alle infrastrutture preesistenti. 
Eventuali dislivelli dovranno essere eliminati attraverso la realizzazione di tratti in pendenza anche 
se al di fuori del lotto d’intervento. 

Nel caso di interventi localizzati su superfici esistenti o nel caso di posa di tappeti supplementari, le 
pavimentazioni dovranno essere preventivamente sottoposte a taglio al fine di ottenere superfici 
regolari e prive di irregolarità. 

I chiusini dei pozzetti di ispezione dei servizi che si trovassero ubicati in corrispondenza degli 
abbassamenti dei cordonati e dei relativi raccordi dovranno essere posizionati alla quota definitiva 
di calpestio. 

Qualora i nuovi marciapiedi terminino senza collegamento verso altri marciapiedi preesistenti, in 
fase esecutiva dovranno essere eseguiti gli opportuni raccordi verso la pavimentazione stradale in 
modo da garantire un agevole salita e discesa dei pedoni; l’abbassamento dei cordonati dovrà 
essere eseguito anche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 

Ove possibile, in assenza di specifici impedimenti tecnico-strutturali, i raccordi longitudinali 



dovranno avere una pendenza massima del 5%. 

Al fine di agevolare la salita e la discesa da parte di persone su sedia a ruote (o con specifiche 
problematiche motorie) il dislivello rispetto alla quota stradale in corrispondenza degli 
abbassamenti dei marciapiedi non dovrà superare cm 2,5. 

In corrispondenza degli accessi carrabili (sia privati che pubblici) il percorso pedonale non dovrà 
essere interrotto ma dovrà essere mantenuto continuo e, se necessario, dotato di idonea barriera 
parapedonale che contribuisca alla sicurezza dei percorsi pedonali 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE A VERDE ATTREZZATO 

Le aree a verde “attrezzate” (dotate quindi di vialetti, spazi di sosta con panchine, attrezzature 
ludiche ecc.) dovranno essere realizzate o adeguate tenendo conto anche della normativa sulla 
eliminazione delle barriere architettoniche. 

Nella localizzazione, progettazione e ristrutturazione delle aree verdi dovranno essere adottati i 
seguenti accorgimenti: 

- prevedere la possibilità, per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 
poter parcheggiare nelle vicinanze dell’ingresso principale o di un accesso alternativo; 

- prevedere la dislocazione di punti di sosta attrezzati con sistemi di seduta opportunamente 
dimensionati (panchine, muretti, ecc.) lungo i principali percorsi pedonali all’interno delle aree 
verdi; 

- garantire l’accessibilità e la raggiungibilità da parte dei bambini, degli anziani e delle persone 
su sedia a ruote, di tutte le strutture di uso pubblico presenti (es. tavoli, fontanelle ecc.); 

- individuare dei percorsi preferenziali attrezzati per facilitare la mobilità e l’orientamento delle 
persone non vedenti o ipovedenti; 

- nelle piazzole di sosta attrezzata con panchine occorrerà prevedere anche uno spazio per lo 
stazionamento di una sedia a ruote. 

Standard dimensionali 

Il dimensionamento delle infrastrutture pedonali dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti 
prestazionali e dimensionali: 

- La larghezza minima del percorso e del marciapiede non dovrà essere inferiore a cm.150 
(ottimale m 2,00 nel caso di nuove lottizzazioni residenziali). Sono ammessi restringimenti del 
percorso pedonale in conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente. Eventuali ostacoli 
devono essere opportunamente segnalati.  

- è da evitare la collocazione sul percorso pedonale di paline per gli impianti tecnologici (pali 
dell’illuminazione pubblica, semafori ecc.), per la segnaletica verticale (stradale, pubblicitaria, 
fermata autobus, toponomastica ecc.), di elementi di arredo o di qualunque altro elemento che 
provochi un restringimento del percorso al di sotto di cm 100. 

- Eventuali elementi sporgenti che costituiscano una potenziale fonte di pericolo per le persone 
dovranno essere posti ad un’altezza non inferiore ai cm 210 dal piano di calpestio 

- Nella posa della segnaletica stradale verticale dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
utili ad aumentare lo spazio disponibile per il passaggio, in particolar modo in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali; 

- gli eventuali armadietti per le reti dei servizi dovranno essere preferibilmente incassati nelle 
murature perimetrali degli edifici o delle recinzioni. Qualora dovesse essere necessario 
posizionarli nei pressi dei marciapiedi o percorsi pedonali dovranno essere opportunamente 



segnalati e dovrà essere comunque garantita la dimensione minima di passaggio sopra citata.  

- gli idranti antincendio dovranno essere posti in adiacenza alla linea di retro-marciapiede, 
limitandone al minimo l’ingombro sul marciapiede; 

- pendenza longitudinale percorso pedonale non superiore al 5% (ottimale 3-4%) per tratti non 
superiori a 15 m con previsione di un ripiano orizzontale di sosta da ml 1,50; per pendenze 
superiori al 5% la lunghezza del tratto deve ridursi proporzionalmente fino alla misura di 10 m 
per una pendenza dell’ 8% 

- pendenza trasversale percorso pedonale non superiore all’1% 

- eventuali differenze di livello lungo il percorso dovranno essere raccordate in modo continuo 
senza alcun dislivello tra i due piani; 

- il dislivello tra il piano del percorso pedonale ed il piano delle zone carrabili ad esso adiacenti 
sarà al massimo di 13 cm. 

Ulteriori  prescrizioni 

Deve essere posta particolare attenzione alle barriere architettoniche che possono costituire un 
ostacolo sul percorso pedonale o che condizionino la libera fruibilità dei marciapiedi, quali ad 
esempio: 

- tiranti e strutture mobili sporgenti verso il percorso pedonale; 

- siepi, fioriere, alberature sporgenti o collocate lungo il percorso stesso; 

- cassonetti dei rifiuti collocati in modo da non consentire un passaggio utile; 

- espositori mobili e arredi temporanei o fissi non opportunamente collocati. 

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico che interessino marciapiedi, percorsi o qualsiasi area 
pedonale devono essere opportunamente segnalate affinché non costituiscano impedimento 
all’accessibilità da parte di persone con limitate o impedite capacità motorie o sensoriali. 

PARCHEGGI 

Nell’ambito di parcheggi pubblici dotati di pavimentazioni filtranti gli spazi di sosta riservati a 
persone con limitata o impedita capacità motoria o sensoriale dovranno presentare una superficie 
compatta. Gli spazi di sosta riservati a persone con limitata o impedita capacità motoria o 
sensoriale dovranno essere localizzati in adiacenza agli accessi pedonali previsti. In prossimità di 
luoghi di interesse pubblico (es. giardini pubblici, spazi di attesa per i servizi pubblici ecc.) i 
suddetti spazi di sosta riservati dovranno essere collocati nei pressi degli accessi principali o dei 
marciapiedi; l’accesso dal marciapiede pubblico avverrà tramite abbassamento dei cordonati in 
corrispondenza dello spazio interdetto alla sosta. Nei parcheggi “a pettine”, nei soli casi di 
adeguamento all’esistente e quando il posto riservato è posto sul lato “sinistro” rispetto al 
conducente del veicolo, è consentita la realizzazione di una rampa di raccordo tra parcheggio e 
piano di calpestio del marciapiede rifinita superficialmente con tappeto d’usura. 

CARREGGIATE STRADALI 

Pur non trattandosi di zone riservate all’esclusivo transito dei pedoni, si ricorda che nei casi di 
ripavimentazioni di strade esistenti dovrà essere posta particolare attenzione in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali, eliminando eventuali irregolarità delle superfici e procedendo 
all’adeguamento della quota dei chiusini stradali. 

Per quanto concerne l’installazione delle griglie stradali dovrà essere data precedenza a quelle 
con “maglie” strette, secondo le normative vigenti in tema di accessibilità. 



OPERE D’ARTE IN CEMENTO ARMATO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

In caso di esecuzione di opere di urbanizzazione che comportino l'impiego di calcestruzzo armato 
dovranno essere adempiute tutte le prescrizioni di cui alla Legge 05.11.1971, n° 1086 e alla 
successive norme tecniche di cui al DM 14.01.2008. 

La richiesta di approvazione del Certificato di Collaudo Finale dei lavori dovrà essere corredata dal 
certificato di collaudo di cui all'art. 7 di detta Legge. 



COMUNE DI CREMONA 

ALLEGATO 8 – CLASSIFICAZIONE STRADE AI SENSI DELL’ART. 46 

DEL REG. 495/1992 



ALLEGATO 8 -  CLASSIFICA STRADE AI SENSI DELL'ART.46 DEL REG.495/1992

LEGENDA

A Toponimi

CLASSIFICA STRADE

Alta densità di traffico

Bassa densità di traffico

Viabilità

Centro_abitato


