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Art. 1 

Oggetto ed ambito di applicazione 
 

l.   Il presente Disciplinare ha per oggetto le procedure volte ad 
individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci per attività 
commerciali, artigianali e servizi in genere. 
2.   Le norme del Codice della Strada e del presente Regolamento, devono 
essere applicate oltre che sulle strade pubbliche del centro abitato, cosi come 
classificate ai sensi dell’Art. 2 comma 2 del C.d.S., anche sulle strade private 
ancorché aperte all’uso pubblico “defacto“ e non “de iure”. 
3.   E’ a carico del Comune, la realizzazione e la manutenzione della 
segnaletica orizzontale e verticale delle aree destinate al carico e scarico delle 
merci e il controllo della loro corretta utilizzazione da parte di tutti gli utenti. 
 
 

Art. 2 
Definizioni 

 
l.   Al fine della corretta applicazione delle norme del Codice della strada e 
del presente Regolamento, si definisce per: 
a)  strada:  l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei 
veicoli e clegli animali, ai sensi dell’art.2 comma l del C.d.S. ; 
b)  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 (nuovo Codice della Strada) ; 
c)  parcheggio:  l’area o infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta, 
regolamentata o non, dei veicoli, ai sensi dell’Art. 3, comma l, n. 34. del D. Lgs n. 
285 del 30/04/1992 ; 
d)  piazzola di sosta:   la 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 n. 285 del 30/O4/1992 ; 
e)  dichiarazione sostitutiva di certificazioni:  la 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 é soggetto alle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ; 
f)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:  la dichiarazione resa e sottoscritta 
dall’interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli 
previsti per la 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 é soggetto 
alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
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Art. 3 
lndividuazione aree riservate al carico e scarico merci 

 
l)   Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della 
localizzazione delle aree di sosta di cui all’Art. 7 comma 1/g del C.d.S., si 
demanda alla Macrostruttura Vigilanza del Comune, la titolarità dei relativi 
procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente 
Regolamento e dei principi in materia di sicurezza stradale. 
2).   Nella individuazione delle aree indicate dal 1° comma del presente 
articolo la Macrostrttura di Vigilanza dovrà tenere conto : 
a) della disciplina della circolazione sulla strada e nella zona; 
b) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico 
sia veicolare che pedonale; 
c) dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale; 
d) delle informazioni acquisite in merito all’effettiva necessità da parte del 
richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada; 
e) dell’orario delle forniture e, quindi, delle conseguenti operazioni di carico e 
scarico delle cose; 
f) della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico 
delle cose, con annessa segnaletica verticale ed orizzontale; 
g) dei principi e norme meglio descritti nei successivi articoli. 
3)   Previa istruttoria con esito positivo per la realizzazione dello spazio 
destinato al carico e scarico di cose la Macrostruttura di Vigilanza dovrà emettere 
motivata ordinanza di cui all’art. 5 comma 3 del C.d.S.; 
 
 

Art. 4 
Orario fornitura/Operazioni carico-scarico merci 

 
1.   Gli orari di servizio per l’approvvigionamento delle merci debbono 
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 della circolazione nonché della necessità 
che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della 
frequentazione pedonale agli esercizi commerciali. A tal fine si stabilisce che le 
operazioni di carico e scarico debbono avvenire, di norma, nelle fasce orarie 
dettate nell’Ordinanza che sarà appositamente emessa. Tali orari possono essere 
anche differenziati per le varie località/zone/strade del territorio comunale. 
 2.   Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere 
utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 30 
minuti, da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed 
esposta in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo stesso come 
prescritto dall’art. 157 comma 6 del C.d.S. a cura dei fruitori dello stallo. 
3.   Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle 
ore stabilite di cui al comma l, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei 
veicoli, ai sensi degli Artt. l58, comma 2, lettera “e” e 159, comma l, lettera “ b ” 
del D. Lgs. n. 285/92. Durante le ore non adibite alle operazioni di carico e 
scarico lo spazio di sosta dedicato a tali operazioni è libero potendovi sostare tutti 
i veicoli e con tempo illimitato. 
4.   Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di 
sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonche' la sosta inoperosa 
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e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di 
cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), 
5.   Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso 
trasmesso alla Macrostruttura di Vigilanza anche tramite fax il limite di sosta di 
cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato 
alle esigenze rappresentate. 
 
 

Art. 5 
Individuazione piazzole di carico e scarico merci 

 
l.   L'individuazione delle aree di sosta, da riservare al carico e scarico 
merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare 
l’approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente 
pericolo per la sicurezza della circolazione. 
2.   La individuazione delle zone di sosta potrà avvenire oltre che a 
seguito di ricognizione eseguita dagli uffici in occasione di manutenzione 
straordinaria della segnaletica stradale e della disciplina della circolazione e sosta 
sulle strade e piazze a seguito di specifica segnalazione degli operatori delle 
attività produttive o di servizio (Vedi allegato “B”). 
3.  La realizzazione di ogni singola piazzola da riservare alla sosta dei 
veicoli che trasportano merci: 
a. dovrà essere utile al servizio di non meno di 2 esercizi commerciali/artigianali 
non alimentari o al servizio di un esercizio commerciale/artigianale di tipo 
alimentare. Per attività esercenti servizio di pubblica utilità o interesse (es. banco 
alimentare, ecc) la richiesta verrà esaminata di volta in volta e relazionata alla 
specificità della attività stessa; 
b. sarà subordinata all’inesistenza di altra analoga area di sosta ubicata nel raggio 
di m. 100 (cento).  
c. per tutti i casi non rientranti fra quelli indicati alle precedenti lettere a. e b., a 
titolo esemplificativo esistenza in una via/zona di un solo esercizio 
commerciale/artigianale o via/zona con particolare densità di esercizi, saranno 
concessi stalli di sosta previa adeguata motivata istruttoria dal parte della 
Macrostruttura di Vigilanza. 
4.  La individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in 
argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della 
eventuale presenza di aree in cui il Codice della Strada interdice la sosta dei 
veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo del personale della Polizia Municipale 
che, sentite comunque le esigenze dell’eventuale istante, resta in forma esclusiva 
titolare del potere decisionale in merito. 
5.  Trattandosi di interventi di interesse generale, la realizzazione degli 
stalli avviene a cura e spese dell’Amministrazione comunale anche in caso di 
segnalazione pervenuta dai soggetti interessati. Allo scopo il Comune procederà 
secondo la disponibilità di fondi. 
6.   Al fine di velocizzare i tempi di realizzazione, il soggetto interessato 
potrà, successivamente all’avvenuta emissione della prevista Ordinanza da parte 
della Macrostruttura di Vigilanza, procedere alla realizzazione dell'area di carico e 
scarico, a propria cure e spese, presentando preventivamente apposito progetto di 
realizzazione alla Polizia Municipale, specificando anche le caratteristiche della 
segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare. La Macrostruttura di Vigilanza 
verificata la conformità del progetto alle norme del Codice della Strada e del 
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relativo Regolamento di Esecuzione, per esclusive ragioni di uniformità di 
segnaletica sull'intero territorio, e acquisito nei casi necessari il parere della 
macrostruttura del Comune competente per i Lavori pubblici per la conformità ed 
adeguatezza dei materiali utilizzati, esprimerà il proprio nulla osta o il motivato 
diniego entro il termine di giorni quindici dalla presentazione degli elaborati. 
7.   Resta inteso che, in ogni caso, 1”eventuale accoglimento della istanza 
e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo (secondo le suddette modalità) 
non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, 
che lo dovrà utilizzare secondo le procedure, modalità e la tempistica prevista nel 
presente regolamento, nell’ordinanza che ne dispone la realizzazione e del C.d.S. 
ben sapendo che lo stallo stesso potrà  essere utilizzato da terzi sempre per 
necessità di carico/scarico merci secondo le medesime procedure  restando 
equiparato in tutti i casi a quelli realizzati direttamente dall’Amm.Comunale. 
 
 

Art. 6 
Veicoli utilizzati per consegna merci 

 
1.   Le attività commerciali in generale che hanno l’esigenza di effettuare 
le operazioni di carico e scarico di cose con veicoli di proprietà e diversi dagli 
autocarri (Art. 54 comma l lett. “d” del C.d.S.), immatricolati come autoveicoli 
per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54 comma 1 lett. “c” del C.d.S.) 
o come autovetture per il trasporto di persone (art. 54 comma 1 lett. “a” del 
C.d.S.), comunque utilizzati per il trasporto di cose, devono ottenere per gli stessi 
un'autorizzazione che consenta la sosta per effettuare solo ed esclusivamente le 
operazioni di carico e scarico di cose ( Vedi allegato “A”). 
 
 

Art. 7 
Sanzioni 

 
1.   Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto 
costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione, nonchè, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis 
del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
2.    In particolare durante la sosta e/o le operazioni di carico scarico merci 
è vietato  lasciare aperte porte, sponde, pedane, ecc, senza protezione e 
segnalazioni così da costituire pericolo o intralcio per pedoni e veicoli o lasciare il 
motore del veicolo stesso acceso. (art. 157 commi 7, 7b,8 C.d.S.) 

 
 

Art. 8 
Norme Finali 

 
1.   Le aree di sosta per carico e scarico merci che alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento risultino istituite con precedenti Ordinanze 
Sindacali e/o Dirigenziali restano vigenti. 
2.  Per sopravvenute esigenze per la sicurezza della circolazione traffico e 
sosta o per modifiche alla circolazione su determinate vie/piazze/aree o per 
pervenuta mancanza dei requisiti previsti all’art. 5 comma punto 3  del presente 
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regolamento il Comune, tramite istruttoria e ordinanza del Comando di Polizia 
Municipale, potrà procedere alla revoca dell’ordinanza che istituiva la 
realizzazione delle piazzole riservate per il carico e scarico merci in qualsiasi 
momento.  
3.   Il presente Regolamento revoca norme di altri Regolamenti del 
Comune di Cascina contrastanti con le previsioni di cui agli articoli precedenti. 
Quanto disciplinato con il presente Regolamento, automaticamente comporterà la 
modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie 
analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto. 
4.   Tutte le opere di esecuzione del presente Regolamento sono 
demandate alla Macrostrttura di Vigilanza del Comune con la sola esclusione 
della pratica esecuzione/messa in opera della segnaletica stradale e della 
esecuzione delle opere pertinenti demandata alla responsabilità e cura del Servizio 
manutenzioni della Macrostruttura Tecnica del Comune. 
 
 
Cascina  _____________ 
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Allegato A 
 

Alla Polizia Municipale 
del COMUNE DI CASCINA 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla sosta per operazioni di carico/scarico 
merci con utilizzo di veicoli NON adibiti a trasporto di cose ( Art. 6 Reg. Com. 
per la istituzione di piazzole di sosta per il carico/scarico merci). 
 
 
ll/ La sottoscritto/a _______________________________________________---- 
nato a ______________________il ___________C.F.______________________ 
residente a in via/p.zza ___________________________________nr. ______ 
tel. ________________cell ____________ fax ___________e-mail___________ 
 
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE, AZIENDA, 
ASSOCIAZIONE. .... .- 
nella Sua qualità di _______________________________________________ 
Della ___________________________________________________________ 
con sede in ___________________via _____________________________ 
P. IVA ______________________________  
 
proprietario del veicolo tipo ___________________, targa ________________ 
(in caso di non proprietà, indicare il diverso titolo di possesso), ___________  
 

CHIEDO 
 

di essere autorizzato ad effettuare la sosta riservata al carico e scarico presso la 
piazzola istituita in via  _____________________________ civico ___________  
per il suddetto veicolo di cui si allega copia della carta di circolazione. 
A tal scopo 
Consapevole delle responsabilità penali previste al l’art. 76 del DPR 445/2000 e 
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni  

ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  
D I C H I AR A  

(indicare le ragioni che giustificano la richiesta) ___________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Allego copia documento di identità 
 
Cascina  lì _______________ 
 

FIRMA ___________________________ 
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 Allegato B 
 (Fac-simile per richiesta piazzola di sosta carico/scarico merci) 
 
 

Alla Polizia Municipale 
del COMUNE DI CASCINA 

 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla realizzazione di piazzola/e di sosta per 
le operazioni di carico/scarico merci (Art. 5, comma 2 del vigente Regolamento 
Comunale per la istituzione di piazzole di sosta per il carico/scarico merci). 
 
 
ll/ La sottoscritto/a _______________________________________________---- 
nato a ______________________il ___________C.F.______________________ 
residente a in via/p.zza ___________________________________nr. ______ 
tel. ________________cell ____________ fax ___________e-mail___________ 
 
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE, AZIENDA, 
ASSOCIAZIONE. .... .- 
nella Sua qualità di _______________________________________________ 
Della ___________________________________________________________ 
con sede in ___________________via _____________________________ 
P. IVA ______________________________  
titolare del’attività __________________________________ ubicata 
in___________________ via _________________________ n° ________ 
 

SEGNALO 
 

l'esigenza della realizzazione di una piazzola destinata alla sosta per le operazioni 
di carico e scarico merci da realizzarsi in via/p.zza . 
__________________________________ civico n. .________ (o in luogo 
prossimo individuato con più esattezza dal sopraluogo tecnico eseguito dal 
personale della Polizia Municipale alla valutazione del quale compete in via 
esclusiva stabilire la localizzazione e la possibilità della realizzazione di tale 
piazzola e la relativa localizzazione) 
sussistendo le seguenti ragioni: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
(facoltativo) Faccio altresì presente che tale piazzole potrà essere utile sempre per 
le operazioni di carico/scarico merci anche per le seguenti altre attività presenti 
nella zona: ________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Cascina  lì _______________ 
 

FIRMA ___________________________ 
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C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Regolamento  per la istituzione e regolamentazione aree di sosta destinate alle operazioni di carico 

e scarico merci nel centri abitatati - approvato con delibera C.C. n. 15 del 07.04.2016. 

 

 

********* 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 8 articoli e con allegati A) e B) è stato 

affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal 18.05.2016 al 02.06.2016 Rep. n. 

2016/1172, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, 

nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina,  03.06.2016 
 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (Silvia Bechini)      (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 

 
 

 
 


