
  
COLLOCAZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO 
 
E’ possibile la collocazione di segnali stradali che impongano un divieto di sosta temporaneo per 
esigenze funzionali allo svolgimento di manifestazioni, per lavori stradali, per la effettuazione di 
pulizia della strada o comunque per qualsiasi esigenza di carattere tecnico? E se sì con quali limiti e 
condizioni? 
 
Il Codice della Strada si occupa della questione agli artt. 6 e 7. 
 
Vediamone rispettivamente quelle parti che riguardano la questione in esame. 
 
 
Art. 6 C.d.S. Regolamentazione della circolazione fuori dei centr i abitati  
 
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 
 
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti  di strade per esigenze di carattere 
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto co n i prescritti segnali non meno di 
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri me zzi appropriati ; 
 
Art. 7 C.d.S. Regolamentazione della circolazione nei centri abit ati  
 
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 
 
Pertanto è possibile collocare segnali stradali che impongano un divieto di sosta temporaneo per 
esigenze, diciamo in maniera generica, “tecniche”, con l’obbligo e l’unico obbligo che il divieto sia 
reso noto all’utenza con i prescritti segnali non m eno di quarantotto ore prima del momento 
temporale in cui scatta il divieto.  
 
Osservata tale disposizione i verbali di accertamen to di violazioni al divieto di sosta sono 
pienamente legittimi, a nulla rilevando eventuali r eclami, anche formalizzati in ricorso 
avverso i provvedimenti sanzionatori, che osservino  che al momento in cui il veicolo sia 
stato collocato in sosta alcun segnale fosse presen te, in quanto  grava sul conducente del 
veicolo verificare, assumendo le debite informazion i presso le sedi preposte, che l'area di 
sosta anche per i giorni successivi sia consentita e non siano programmati e previsti 
interventi che prevedano un futuro divieto di sosta . 
 
Il principio sopra espresso è stato affermato dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. VI, 
20/03/15 n° 5663, nella quale si afferma che è riscontrabile “la colpa del contravventore per 
essersi disinteressato della persistente utilizzabi lità della strada ai fini della sosta dell'auto. 
Va aggiunto che costituisce termine di legge quello di 48 ore tra l 'installazione della 
segnaletica del divieto in questione e l'entrata in  vigore dello stesso  sicchè, ai fini della 
configurabilità della contravvenzione, non è consen tita una valutazione soggettiva del 
giudicante sulla sufficienza o meno di detto termin e.”  
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