
 

 
QUESITO 
 
LUNGO UNA STRADA INTERESSATA DA UNA PRESCRIZIONE DI DIVIETO O DI OBBLIGO, 
I RELATIVI SEGNALI DEVONO ESSERE RIPETUTI DOPO OGNI INTERSEZIONE? 
 
 
La risposta è affermativa. 
 
E' l'art. 104/2 del Regolamento di Esecuzione al Codice della  Strada  che prevede 
specificamente l'obbligo di ripetizione del segnale di divieto o di obbligo ad ogni interruzione 
della continuità della strada rappresentata da una intersezione. 
 
In caso contrario, anche se il provvedimento amministrativo (ordinanza) che istituisce il divieto o 
l'obbligo prevedesse una "maggiore estensione territoriale" degli stessi, il divieto o l'obbligo 
dopo l'intersezione che non riporta il relativo segnale non è vigente. 
 
Art. 104 Reg. Esec. C.d.S. "Disposizioni generali s ui segnali di prescrizione."  
 
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, 
nonché quelli di diritto di precedenza, devono esse re ripetuti dopo ogni intersezione.  
Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale . 
 
Si segnala la recente ordinanza della Cassazione del 20/05/14 n° 11018 , che ha ribadito il 
disposto sopra riportato. 
 
Il caso è relativo alla segnalazione di un limite di velocità, il principio espresso dalla Suprema 
Corte è stato il seguente: 
 
"Poichè, ai sensi dell'art. 104 Reg. Esec. Codice d ella Strada, i segnali di divieto devono 
essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazi one di velocità imposta da un segnale 
precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il  superamento dell'incrocio, qualora 
non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in ma ncanza di tale nuovo segnale, rivive 
la prescrizione generale dei limiti di velocità rel ativi al tipo di strada, salvo quanto 
disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche". 
 
L'esame dell'art. 104/2 del Reg. Esec. C.d.S. va però completato prestando attenzione all'ultima 
frase del comma 2, infatti si prevede che l'obbligo della ripetizione "non sussiste per i segnali 
a validità zonale" . 
 
Ma quali sono le situazioni ed i "segnali a validità zonale"  per i quali non vige l'obbligo della 
ripetizione? 
 
Il riferimento è a quelle prescrizioni (obblighi, divieti e limitazioni) che esplicano la loro efficacia 
di validità in determinate e circoscritte zone territoriali, prescrizioni che possono e devono 
essere segnalate ai "varchi" di ingresso a tali zone e in tutti i varchi, pena la impossibilità 
giuridica di considerare "coperta" la zona interessata dalla specifica prescrizione che si vuole 
imporre. 
 



Le situazioni che rientrano in tale casistica sono le seguenti: 
 

• Art. 3/1 n° 2 C.d.S. e Art. 135/13 Reg. Esec. C.d.S. Area pedonale : zona interdetta alla 
circolazione dei veicoli (Fig. II 320). 

 
• Art. 3/1 n° 54 e Art. 135/14 prima parte Reg. Esec. C.d.S. 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 (Fig. II 322/a). 

 
• Art. 3/1 n° 58 e Art. 135/12 Reg. Esec. C.d.S. 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 (Fig. II 318). 

 
• Art. 135/14 Reg. Esec. C.d.S. seconda parte Zona a velocità limitata : area nella quale 

non è consentito superare la velocità indicata nel cartello (Fig. II 323/a). 
 
 
Nell' "Area pedonale" e nella "Zona a traffico limitato" il C.d.S., all'art. 158/2 lett. i) ed l), prevede 
altresì che vige automaticamente anche il divieto di sosta, pertanto il relativo segnale che 
individua tali zone e previsto dalla Fig. II 320 per l'Area pedonale e dalla Fig. II 322/a per la 
Zona a traffico limitato (v. figura sotto) 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
non deve riportare anche il segnale di divieto di sosta, perchè è la norma che direttamente 
prevede che quando la situazione è regolata come Area pedonale e Zona a traffico limitato, 
automaticamente, si ripete, è anche vigente il divieto di sosta (è la situazione analoga a quella 
relativa al divieto di fermata previsto dalla Fig. II 75 per il quale l'art. 120/1 lett. b) Reg. Esec. 
C.d.S. prevede automaticamente la rimozione forzata del veicolo in divieto senza la necessità di 
collocare il relativo segnale di rimozione (pannello integrativo Modello II 6/m). 
 
 
 



Rientra nella categoria di segnale a validità zonale anche il segnale stradale di "inizio di centro 
abitato" previsto dalla Fig. II 273 (v. figura sotto), 
 
 

 
 
 
in forza del quale una volta varcato vige territorialmente il limite di velocità e il divieto di 
segnalazioni acustiche come previsto dal'art. 131/4 Reg. Esec. C.d.S., il quale dispone che 
esso "...ha valore anche per segnalare per i centri abit ati il limite i velocità e il divieto dei 
segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142 , comma 1, e 156, comma 3, del 
codice . Pertanto non è necessario aggiungere i due segnal i di prescrizione di limite di 
velocità e di divieto di segnalazioni acustiche. Ev entuali altre prescrizioni valide per 
l'intero centro abitato possono essere rese note co n il corrispondente segnale installato 
in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.".  
 
Essenziale, si ripete é che i segnali zonali coprano interamente la porzione di territorio 
interessata attraverso la loro collocazione in tutti i varchi di ingresso. 
 
La necessaria e sufficiente collocazione della segnaletica stradale prescrittiva sulle strade di 
accesso alla zona interessata dalla limitazione, senza quindi la necessità di una segnalazione 
capillare in tutte le strade comprese nella suddetta zona, è stata ben evidenziata dalla Cass. 
Civ. Sez. II, Sent., 08-06-2010, n. 13730.  
 
Essa si è occupata di un caso di divieto di transito in occasione di una "domenica ecologica", 
prevedendo che vi è l'obbligo dell'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le strade di 
accesso alla zona nella quale la circolazione è preclusa. 
 
La Suprema Corte osserva che nel caso di specie l'ordinanza sindacale istitutiva della chiusura 
al traffico era stata accompagnata dalla apposizione di idonea segnaletica su tutte le strade di 
accesso alla zona in cui la circolazione era interdetta e che ciò aveva costituito adeguata forma 
di pubblicità informativa, sicchè aveva errato il giudice di pace a ritenere necessaria 
l'apposizione della segnaletica, altresì, nella singola strada, posta all'interno del perimetro 
urbano compreso nel divieto, in cui il trasgressore era stato colto alla guida della sua 
autovettura. 
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