
 
 
QUESITO 
 
E’ OBBLIGATORIA LA DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA  CON LA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE ? 
 
La domanda viene posta al fine di comprendere se è possibile e legittimo elevare 
sanzioni in aree di sosta riservate alle persone in valide o in aree di sosta a 
pagamento quando, pur presente la segnaletica strad ale verticale, manchi la 
segnaletica stradale orizzontale o questa sia scolo rita . 
 
Per tali aree di sosta il Codice della Strada prevede che sia dedicata una specifica 
segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
Vediamo cosa dice il Codice della Strada al fine di giungere ad una risposta.. 
 
L’art. 38/2 C.d.S. “Segnaletica stradale“  prevede che “ Gli utenti della strada devono 
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale  ancorché in 
difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, 
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di c ui all'art. 41, prevalgono su quelle 
date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali ch e regolano la precedenza. Le 
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su qu elle dei segnali orizzontali. In ogni 
caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui  all'art. 43.”.  
 
La disposizione normativa, per gli scopi proposti, esprime due principi: 

• gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della 
segnaletica stradale, 

• le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali, 
conferendo la norma una “minore autorità” alle segnaletica orizzontale rispetto alla 
verticale. 

 
L’art. 137/2 Reg. Esec. C.d.S.  "Disposizioni generali sui segnali orizzontali"  recita “I 
segnali orizzontali sono usati  da soli, con autonomo valore prescrittivo quando n on 
siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali .” 
 
La disposizione normativa afferma: 

• che la funzione dei segnali orizzontali può essere autonoma con conseguente 
valore prescrittivo, ma non sempre, bensì solo quando non sono previsti altri 
specifici segnali ed in questo caso sono utilizzati da soli, 

• oppure essi svolgono una funzione integrativa di altri segnali. 
 
L’art. 149/2 Reg. esec. C.d.S. “Strisce di delimitazione d egli stalli di sosta o per la 
sosta riservata”  afferma che “ La delimitazione degli stalli di sosta mediante str isce 
(fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli sia no disposti a spina (con inclinazione 
di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agl i stalli) ed a pettine (con 
inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli ); è consigliata 



quando gli stalli sono disposti longitudinalmente ( parallelamente all'asse della 
corsia adiacente agli stalli)”.  
 
La disposizione normativa prevede che non sempre la delimitazione degli stalli di sosta sia 
obbligatoria, essa lo è solo nel caso in cui gli stalli di sosta siano disposti a spina o a 
pettine, nel caso in cui gli stalli di sosta sono collocati in maniera longitudinale rispetto 
all’asse della strada il loro tracciamento è solo consigliato. 
 
Per quanto sopra, dal momento che: 
 

1. gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della 
segnaletica stradale; 

2. le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali; 
3. la funzione dei segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta in aree 

riservate alle persone invalide o in aree di sosta a pagamento non è autonoma, ma 
svolge una funzione integrativa dei segnali stradali verticali; 

4. la delimitazione degli stalli di sosta è obbligatoria solo nel caso in cui gli stalli di 
sosta siano disposti a spina o a pettine 

 
risulta che è possibile e legittimo elevare sanzioni in aree di  sosta riservate alle 
persone invalide o in aree di sosta a pagamento qua ndo, presente la segnaletica 
stradale verticale, manchi la segnaletica stradale orizzontale o questa sia scolorita . 
 
Si segnalano, a conforto di tale conclusione: 
 

• un parere del Ministero dei Trasporti n° 2841 del 2014 , il quale risponde sulla 
non obbligatorietà del tracciamento delle strisce “blu” in aree di sosta a pagamento 
se non nei casi in cui gli stalli siano a spina o a pettine, salva la necessaria 
presenza della segnaletica stradale verticale. 

 
• una sentenza della Cassazione la n° 339 del 12/01/12 , la quale ha cassato la 

sentenza con cui il Tribunale aveva accolto l’opposizione a sanzione amministrativa 
avanzata da un automobilista che era stato sanzionato per aver sostato 
abusivamente in uno spazio riservato a veicoli per persone invalide. Il ricorso si 
fondava sulla irregolarità della segnaletica orizzontale scarsamente visibile in 
quanto scolorita. Per la Suprema Corte ciò che era essenziale verificare è se 
esistesse sul luogo la segnalazione verticale di divieto, poiché in tal caso, ai sensi 
dell’articolo 38/2 C.d.S., vige la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali, 
anche nel caso di scarsa visibilità di quelli orizzontali e in questo modo si afferma la 
sussistenza del divieto. 

 
Bisogna ammettere comunque per i casi in trattazione che la situazione di mancanza della 
segnaletica orizzontale costituisce una condizione patologica non normale, mentre la 
situazione di segnaletica orizzontale scolorita una condizione se pur fisiologica, ma da 
evitare con interventi rapidi di ripristino. 
 
Inoltre ad onor del vero le conclusioni sopra riportate, se dal punto di vista giuridico sono 
in linea con il dettato normativo, alcune perplessità le sollevano, prima tra tutte una molto 
semplice, quella per cui se in un tratto di strada fosse presente la segnaletica verticale, ma 
mancasse quella orizzontale come sapere qual è la estensione della zona riservata agli 
invalidi o della zona a pagamento? La conseguenza materiale della esposta 
interpretazione giuridica sarebbe che, in mancanza di altre indicazioni, la zona riservata o 
tariffata si interromperebbe alla prima intersezione. 



Di fatto, quando vengono realizzati stalli di sosta riservati alle persone invalide, questi 
hanno una delimitata estensione, così come in un una via gli stalli di sosta a pagamento 
potrebbero essere presenti in un tratto limitato rispetto alla lunghezza complessiva della 
via. 
 
Oltre a ciò si aggiunga che le disposizioni normative che indicano la segnaletica per gli 
stalli di sosta per le persone invalide sembrano prevedere un “complesso” segnaletico 
obbligatorio congiunto (si leggano gli artt. 181 C.d.S. e 381 reg. Esec. C.d.S.), col che la 
mancanza di un solo elemento o verticale o orizzontale inficerebbe la possibilità di 
emettere provvedimenti sanzionatori legittimi. 
 
Come ben si vede il concretizzarsi di tali eventuali situazioni di mancanza/scoloritura della 
segnaletica orizzontale determinerebbe incertezza nell’utente e difficoltà operative agli 
operatori addetti al controllo, situazioni ambedue da evitare perchè foriere come minimo di 
lamentele, financo di ricorsi (che non è detto non vengano accolti), compromettendo la 
missione da parte della pubblica amministrazione di fornire un idoneo servizio pubblico. 
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