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Art. 1 - Principi generali e finalità
1. Il “Regolamento comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazione di carico
e scarico merci nel centro abitato” è adottato ai sensi dell’art.7 “Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati” del D.lgs. 285/92 – Codice della Strada.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure e i criteri volti a individuare gli stalli di
sosta per i veicoli destinati, ai sensi dell’art.7, c. 1, lettera “g” del D.lgs. 285/92 - Codice della
Strada, al carico e scarico delle cose, a servizio degli operatori economici e dei servizi in
genere, e a regolarne gli orari di utilizzo, e persegue le seguenti essenziali finalità:
 Corretta e razionale istituzione di posti riservati per assicurare il carico e scarico merci;
 Regolamentare e autorizzare l’utilizzo delle aree di sosta riservate al carico e scarico
merci.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano all’intero territorio comunale.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nel D.lgs.
285/92 - Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, e del D.P.R. 28/12/2000, n.445 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Si intende per:









circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla
strada, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 9, del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Codice della
Strada;
strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli - ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 38 del D. Lgs.285/92;
parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi
dell’art.3, c. 1, n.34, del D.lgs. n.285 del 30/04/1992 - Codice della Strada;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato,
prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti
elencati dall’art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade
immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta
dall’interessato concernente stati, fatti o qualità personali, non compresi tra quelli previsti per
l’autocertificazione, anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza
dell’interessato stesso ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi
dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione
ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3 - Ambito di applicazione e orario di fornitura
1. Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della distribuzione e
l’individuazione delle soste di cui all’art.7 c. lett. “g” del Codice della Strada, si attribuisce al
Settore Tecnico e di Vigilanza del Comune di Badolato la competenza per tutte le valutazioni

tecnico-giuridiche e logistico-ambientali, per accertare i requisiti e quanto disposto dal
presente Regolamento nel rispetto del Codice della Strada e dei principi di sicurezza stradale.
2. Le operazioni di carico e scarico merci devono tenere conto delle esigenze di mobilità della
popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico
veicolare, evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza delle persone e della
circolazione, nonché della necessità che detti orari, non devono coincidere con i periodi di
maggior afflusso pedonale.
3. A tal fine si stabilisce che:
 Gli Operatori Economici possono fare richiesta di spazi da riservare ai veicoli utilizzati
per il carico e scarico merci, nei pressi della propria attività, motivando la reale necessità;
 Le operazioni di carico e scarico merci, in dette aree, possono essere svolte ai sensi dell'art.
7 comma 1 lett. G, del C.d.S., su tutte le strade locali urbane dalle ore 6:00 alle ore 19:00,
per un periodo massimo di 1(una) ora da indicare in modo visibile sul veicolo con disco
orario o altro sistema idoneo.
 Eventuali operazioni di carico e scarico da eseguirsi per approvvigionamenti urgenti di
merci deperibili e/o derrate alimentari ovvero per particolari esigenze in orari diversi o per
un tempo superiore a quello previsto dovranno essere comunicate preventivamente al
Comune di Badolato amministrativo.comunebadolato@asmepec.it. Si demanda la potestà
emendativa del predetto orario al Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza, qualora
si ravviseranno acclarate necessità organizzative inerenti le operazioni di carico e scarico
merci;
4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, la sosta inoperosa protratta per oltre 60 minuti
(da attestare con disco orario o altro sistema visibile dietro il parabrezza) e/o abusiva di altri
veicoli, che non attendono alle operazioni di carico e scarico di merci, sono sanzionate ai sensi
del D.lgs. 285/92 - Codice della Strada.

Art. 4 - Procedimenti autorizzativi
1. Gli operatori economici, titolari di attività private e di servizi in genere che insistono su strade
pubbliche, che hanno la necessità di stalli di sosta per carico e scarico merci, con frequenza
oraria e giornaliera, possono avanzare al Comune di Badolato apposita istanza secondo
l’Allegato A – Modello di richiesta, con l'indicazione del tipo di veicoli che, usualmente,
effettuano le operazioni di carico e scarico merci.
2. La realizzazione dello stallo è a titolo gratuito. All’uopo, nel caso di ottenuta autorizzazione,
il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi. In alternativa, al fine di velocizzare i
tempi di realizzazione, ottenuta l’autorizzazione, il richiedente potrà procedere in economia a
proprie cure e spese, previa presentazione di un progetto di realizzazione al competente
Ufficio, specificando le caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale da apporre. I
competenti Uffici del Settore Tecnico e di Vigilanza del Comune, verificata la conformità del
progetto e dei materiali utilizzati alle norme del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di esecuzione, esprimerà il proprio nullaosta o il motivato diniego entro il
termine di quindici giorni dalla presentazione degli elaborati.
3. Inoltre, il richiedente deve dichiarare che è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute
nelle leggi in vigore e a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse
prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela della pubblica proprietà e del pubblico
transito.
4. Lo stallo riservato al carico e scarico, realizzato ai sensi del presente Regolamento:



E’ valido fino a quando non subentrino variazioni nell’assetto viario o urbanistico o fino
a quando non cessi l’attività commerciale al servizio della quale è stato realizzato;
 Potrà essere revocato o modificato, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che l'Ente sia tenuto a
corrispondere alcun indennizzo;
5. Resta inteso che, in ogni caso, la realizzazione dello stallo non determina la costituzione di un
diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato
anche da altre attività commerciali sempre per necessità di carico e scarico merci secondo le
procedure di cui al presente regolamento;
6. L’individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, previa
istruttoria e verifica tecnica, terrà conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale
presenza di aree in cui il Codice della Strada interdice la sosta dei veicoli.

Art. 5 - Criteri ed elementi di valutazione
1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci,
evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, si
stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all’individuazione di aree da riservare alla sosta
dei veicoli che trasportano merci, per consentire il relativo carico e scarico, di cui all’art.7, c.
1, lettera “g” del D.lgs. n. 285/92 - Codice della Strada.
2. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta se, sulla stessa via
oggetto di richiesta, è già presente altro stallo precedentemente individuato ed autorizzato a
distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalla sede dell’esercizio.
3. Potrà limitarsi il numero di stalli qualora nella zona dell’area individuata per il carico e scarico
merci non vi siano spazi sufficienti e/o comunque quando la creazione degli stalli
determinerebbe forti limitazioni agli altri utenti della strada a causa della grave carenza di altri
parcheggi disponibili.
4. Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di cose, nelle
ore stabilite, è istituito, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, il divieto di sosta
con rimozione forzata dei veicoli, ai sensi dell’art.158 c.2 lett. “e” e dell’art.159 c.1 lett. “b”
del Codice della Strada, come di seguito specificato:
 Segnaletica verticale: lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere delimitato
da un segnale di inizio prescrizione, mediante apposizione del segnale prescritto dall’art.
120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, conforme alla fig. II 79/c;
 Segnaletica orizzontale: lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere
posizionato secondo la disciplina in vigore della strada o della zona, delimitato da strisce
larghe cm 12 e contrassegnato dal simbolo orizzontale fig. II 124, ai sensi dell’art. 120 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, posizionato all’inizio dello spazio e
verso il traffico, il tutto di colore giallo.
5. Dette aree riservate, durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico merci, sono
libere e rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone, con le relative
limitazioni imposte nella zona.
6. Il procedimento relativo all’istruttoria dell’istanza dovrà essere concluso entro 30 (trenta)
giorni dalla sua presentazione, mediante l’emanazione dell’ordinanza dirigenziale, da
notificare anche al richiedente. Dovrà notificarsi anche l’eventuale diniego.
7. La realizzazione dell’area di sosta dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle specifiche
contenute nel C.d.S. e nel Regolamento di attuazione, dovrà essere pianificata in modo da

agevolare le operazioni di carico e scarico merci, in considerazione della estensione della
strada.
8. L’Ente Comune può in ogni momento revocare l’Ordinanza istituente lo stallo di sosta
riservato alle operazioni di carico/scarico merci, senza che il richiedente possa addurre diritti
di qualsivoglia natura.

Art. 6 - Obblighi normativi e compatibilità generali
In tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, tutti i posti riservati al
carico e scarico, di cui al presente Regolamento, dovranno risultare compatibili con le esigenze della
circolazione stradale, nel rispetto del D.lgs. n. 285 del 1992, Codice della Strada e Regolamento di
attuazione e comunque della vigente normativa di settore.

Art. 7 - Vigilanza e controllo
Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale o da altro soggetto a tale
scopo incaricato, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge. Il
controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate ed il
mantenimento dei requisiti specifici al momento della richiesta del posto riservato al carico e scarico
delle cose.

Art. 8 - Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai
sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 9 - Disposizioni Transitorie e Finali
1. Si applica il presente Regolamento e tutte le prescrizioni nello stesso contenute a tutti i
procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore.
2. Sono revocate tutte le precedenti discipline regolamentari in contrasto a quanto stabilito dal
presente Regolamento.
3. Le aree di sosta per il carico e scarico merci esistenti sul territorio, istituiti con precedenti
Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente
regolamento, devono essere oggetto di adeguamento, ai sensi del presente Regolamento.
4. Il beneficiario dello stallo e chiunque effettua le operazioni di carico e scarico per conto delle
attività private autorizzate o in forma autonoma, comunque risponde sia civilmente che
penalmente per qualsiasi danno alla cosa pubblica e privata e del fatto lesivo causato a terzi.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti
disposizioni in materia.

Art. 10 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della
Deliberazione di approvazione dello stesso.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il seguente allegato:
ALLEGATO “A”

Al Comune di
Badolato
amministrativo.comunebadolato@asmepec.it
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la realizzazione di aree di sosta da riservare ai veicoli
per le operazioni di CARICO E SCARICO MERCI

Il/La sottoscritto/a ____________________ C. F. ________________________nato/a
a__________________ il ____/____/________, residente a __________________in
___________________________, n. _____ tel. _________________ cell.
______________________ e-mail: _________________________
Parte da compilare in caso di richiesta da parte di ente, istituzione, associazione, società ecc.

(1) In qualità di ______________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________Partita IVA _________________
con sede in _____________________ in ___________________________n. _____________
tel. ___________________ cell.________________________ e-mail: ______________________

Sussistendo le seguenti necessità (indicarle):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere autorizzato alla concessione di idoneo spazio di sosta riservato alle operazioni di carico e
scarico merci, da realizzarsi in _______________________________________________________
n. ______________________________________________________________________________
I veicoli che usualmente operano la consegna delle merci sono:
☐

☐
☐

automezzi di categoria N1 (autocarri e furgoni) di categoria inferiore a 3,5 t
automezzi di categoria N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t fino a 12 t)
automezzi di categoria N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t)

Si impegna a sostenere le spese, se previste, e quanto necessario in caso di accoglimento della
presente, nel rispetto di quanto stabilito dal C.d.S. e dal vigente Regolamento Comunale per
l’istituzione di spazi di sosta riservati al carico e scarico merci.
Prende atto, altresì, accettando senza riserva le condizioni del vigente Regolamento Comunale in
oggetto che l’eventuale accoglimento dell’istanza e la successiva realizzazione dello spazio “non
determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, in quanto lo stallo
concesso può essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci”.

DICHIARA

Di prendere atto e accettare senza riserva le condizioni indicate nel presente Regolamento.

Badolato, lì _____/_____/________

Si allega:
1. Copia Carta d’Identità del richiedente;
2. Copia Codice Fiscale del richiedente;
IL RICHIEDENTE
_______________________________________

(1) Denominazione Ente, Associazione, Istituzione, Società, ecc. Specificare qualifica (Presidente,
Legale Rappresentante, Titolare, ecc.).

