
 
QUESITO 
 
IL COMUNE PUO' STABILIRE AREE DI SOSTA CHE SIANO COMPLETAMENTE A 
PAGAMENTO? 
 
 
L'art. 7 comma 1 lett. f) del Codice della Strada prevede che i comuni possono "stabilire, 
previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali 
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza 
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità 
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree 
urbane". 
 
Tale potere però NON è completamente libero, infatti l'art. 7 comma 8 del Codice della Strada 
dispone che  "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con 
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei 
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su 
parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve 
riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza 
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo 
non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e 
"zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di 
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate 
dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di 
traffico". 
 

La norma pertanto prevede: 
 

1. UN DIVIETO, non è possibile prevedere aree destinate alla sosta che siano 
completamente a pagamento; 

 
2. UN OBBLIGO, deve essere previsto un adeguato spazio non a pagamento o su parte 

dell'area destinata alla sosta a pagamento o su altra parte che sia nelle immediate 
vicinanze (per area posta nelle "immediate vicinanze" si intende una area posta ad una 
breve distanza raggiungibile percorrendo pochi metri ed in poco tempo, la norma infatti 
non prevede solo che l'area sia vicina, ma pretende che sia immediatamente vicina); 

 
3. UNA ECCEZIONE, il divieto e l'obbligo sopra indicati non devono essere rispettati se 

l'area destinata alla sosta a pagamento sia inserita alternativamente: 
 



 
• in una zona classificata "area pedonale" o "zona a traffico limitato", 
• in una zona definita "A" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 02/04/68 n° 1444, 
• in una zona di "particolare rilevanza urbanistica", 

 
tutte zone da individuare e delimitare da parte della Giunta Municipale. 

 
Quali sono le conseguenze nel caso non vengano rispettate le prescrizioni sopra indicate? 
 
Le conseguenze sono che i provvedimenti amministrativi adottati, deliberazioni di Giunta 
Municipale e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, sono illegittimi e 
pertanto potrebbero essere impugnati nelle sedi competenti ed annullati. 
 
In giurisprudenza nel senso sopra indicato si vedano per tutte: 
 

• Cassazione Civile , SS.UU., sentenza 09.01.2007 n° 116 
• Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 04.12.2013 n ° 5768 

 
 
Si segnala altresì la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, 03/09/14 n° 18575.  
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