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La presente nota riporta le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute al PUMS del 
Comune di Corbetta, indicate nella tabella che segue. 

 

N. Data Protocollo Proponente Esito 

1 04/01/2021 134  Giovanni Sardo Parzialmente accolta 

2 10/01/2021 1271  Franco Oldani Parzialmente accolta 

3-4 
12/01/2021 
15/01/2021 

1292  
1922  

Carmine Rinaldi Accolta 

5 14/01/2021 1868  Associazione Città dei Bambini Parzialmente accolta 

6 15/01/2021 1923  Carmine Rinaldi Accolta 

7 15/01/2021 2015 avv. Francesco Maria Maggiolini Respinta 

8 18/01/2021 2254 Stefano Puzzovio Parzialmente accolta 

 

Essa illustra altresì le modifiche apportate alla bozza di Regolamento Viario, a seguito delle 
segnalazioni pervenute dall’Ufficio Patrimonio del Comune, e qui trattate alla stregua di una 
Osservazione d’ufficio. 
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Osservazione n.1 

Data: 04/01/2021 

Protocollo: 134 

Proponente: Giovanni Sardo 

 

La prima osservazione avanzata dal sig.re Giovanni Sardo, che riprende le indicazioni contenute 
nella sezione IV del documento, avanza la proposta di due specifiche misure: 

1. Mantenere in via Trieste gli attuali divieti di sosta in modo da garantire la possibilità di 
immettersi nell’accesso carraio collocato in mano sinistra prov; 

2. Realizzazione pista ciclabile in via Trieste sul lato sinistro in direzione via Volta. 

A fronte delle analisi condotte in sede di redazione del Piano, la prima richiesta appare compatibile 
e già considerata in fase di istituzione del senso unico in direzione nord su via Trieste. 

Per quanto riguarda invece la realizzazione di una pista ciclabile nella via oggetto della presente 
osservazione, pur istituendo il senso unico di marcia, la sezione residua non risulta sufficiente per 
la realizzazione di un percorso ciclabile secondo le norme tecniche vigenti. Sarà invece possibile 
realizzare un itinerario pedonale protetto. 

Per quanto detto, l’osservazione è parzialmente accolta. 

 

 

 

 

  



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – Controdeduzioni  Comune di Corbetta (MI) 

6 – Controdeduzioni   Studio META - via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

Osservazione n.2 

Data: 10/01/2021 

Protocollo: 1271  

Proponente: Franco Oldani  

 

La seconda osservazione, avanzata dal titolare dello storico Bar Tabacchi La Pobbia, il signor 
Franco Oldani, verte esclusivamente sulla proposta di spostamento verso nord della pista ciclabile 
nel tratto compreso tra via Foscolo verso la località Pobbia, così da poter mantenere gli attuali posti 
auto sul fronte della sua attività. 

Rispetto a quanto osservato, si ritiene opportuno precisare che, a seguito delle verifiche tecniche 
effettuate, la proposta di realizzazione della pista ciclabile in fregio sud alla SP11, oggetto di un 
approfondimento progettuale soltanto indicativo, risulta compatibile sia con i diversi passi carrabili 
esistenti, sia con la predisposizione di un’offerta di sosta adeguata alle esigenze dell’attività 
commerciale in oggetto. 

Per tutto quanto detto, in sede di progettazione dell’itinerario si avrà cura di mantenere una offerta 
di sosta adeguata alle esigenze dell’attività. 

Per quanto detto, l’osservazione è parzialmente accolta. 
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Osservazione n.3 e 4 (uguali) 

Data: 12-15/01/2021 

Protocollo: 1292 - 1922  

Proponente: Carmine Rinaldi 

 

Questa osservazione, che risulta essere stata presentata due volte in forma identica, riguarda la 
pista ciclabile sulla SP11. Nello specifico richiede di predisporre l’accesso in prossimità del cancello 
esistente, così da poter consentite l’accesso al campo di proprietà, segnalando inoltre, che il canale 
Villoresi in quel tratto è chiuso.  

Rispetto a quanto esposto, si chiarisce che gli schemi progettuali inseriti nel Piano, come 
espressamente scritto al paragrafo 4.6.1 hanno un valore puramente indicativo, volto a verificarne 
la fattibilità, e tale da non vincolare le scelte progettuali future, da definirsi in base a più dettagliati 
rilievi delle singole situazioni. 

Pertanto, in fase di realizzazione della pista ciclabile, verranno considerati tutti i varchi esistenti ai 
lotti di proprietà, atti a consentirne l’accesso. 

L’osservazione è accolta. 
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Osservazione n.5 

Data: 14/01/2021 

Protocollo: 1868 

Proponente: Associazione Città dei Bambini  

 

La quinta osservazione avanzata dall’Associazione “Città dei Bambini”, verte su tre differenti punti 
di seguito esposti:  

1. Nella rotatoria prossima alla strada per Castellazzo c’è poco spazio: potenziale problema per i 
ciclisti. 

2. Ristrutturare le pensiline alle fermate autobus.  

3. Walking bus: 

a. Indicare nel PUMS anche le linee walking bus come percorsi privilegiati per recarsi a scuola; 
b. Incrementare la messa in sicurezza dei percorsi più critici, quali: 

 Linea Centro – da piazza Beretta al plesso Aldo Moro 

 Linea Marsala – da quartiere Marsala a Favorita  

 Linea Centro – da Via Cattaneo a Favorita  
c. Assicurare che tutti i percorsi abbiano un percorso dedicato ai pedoni o siano misti. 

L’osservazione fa leva su obiettivi pienamente condivisibili, posti alla base della redazione del 
piano, che fa propria la volontà di trasformare Corbetta in una città a misura di bambino. 

Da questo punto di vista, è possibile integrare gli elaborati di piano come richiesto, specificando 
che i percorsi walking bus sono parte del sistema di itinerari finalizzati agli spostamenti vengano 
considerati tra gli itinerari importanti per gli spostamenti casa-scuola. 

Per quanto riguarda invece i punti 1 e 2, essi vertono su aspetti attuativi, non di diretta competenza 
del piano, rispetto ai quali sarà possibile comunque fornire indicazioni di massima finalizzate 
all’adeguamento dei percorsi pedonali ed alla corretta manutenzione delle pensiline. 

Per quanto detto, l’osservazione è parzialmente accolta. 
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Osservazione n.6 

Data: 15/01/2021 

Protocollo: 1923 

Proponente: Carmine Rinaldi + altri 

 

La sesta osservazione, avanzata dal signor Carmine Rinaldi insieme ad altri sottoscrittori, verte 
sulla la richiesta di realizzare una rotatoria tra Corbetta e Pobbia per agevolare la svolta a sinistra 
da via Berchet.  

Si segnala che, nella sezione IV del Piano, nella scheda progettuale denominata con la lettera C, 
in prossimità della via Berchet, la sezione stradale ipotizzata prevede, seppur con un valore 
puramente indicativo, l’inserimento di un elemento centrale polivalente con funzione, oltre che di 
riduzione della carreggiata, di consentire l’immissione dei frontisti sulla strada statale nei due sensi 
di marcia e quindi anche l’agevolazione della svolta a sinistra. 

In generale, il piano fa propria l’indicazione di mettere in sicurezza le manovre di immissione con 
svolta a sinistra, che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento in sede progettuale. 

Per quanto detto, l’osservazione è parzialmente accolta. 
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Osservazione n.7 

Data: 15/01/2021 

Protocollo: 2015 

Proponente: avv. Francesco Maria Maggiolini 

 

La settima osservazione, avanzata dall’avv. Maggiolini, redatta con diverse premesse iniziali, verte 
sui seguenti assi viari: 

1. L’ex SP11, rispetto alla quale si richiede di: 
I. “bloccare” i mezzi a livello della rotonda limitrofa all’Onda Verde, per quelli provenienti 

dalla direzione Milano ed a livello della rotonda limitrofa al Camping Sport Magenta 
(ubicata nel territorio della Città di Magenta), per quelli provenienti dalla direzione 
Novara; 

II. di far “defluire” tali mezzi sulle reti viarie alternative ed a suo tempo appositamente 
create, anche sul territorio dei comuni limitrofi in occasione della riqualificazione della 
viabilità effettuata nel contesto dei lavori dell’alta velocità o su altre reti viarie alternative. 
 

2. La via Alessandro Volta lungo la quale si suggerisce di vietare il transito ai detti mezzi 
pubblici ed ai mezzi pesanti in genere, definendo – ove e se necessario – una viabilità 
alternativa. 
 

Come ricordato nella sezione II del Rapporto di Piano, al paragrafo 2.2.2 (Organizzazione della rete 
stradale), e di seguito riportato in corsivo, la regolazione del transito di mezzi pesanti è già stata 
oggetto di apposita ordinanza, attiva dall’8 settembre 2016, con la quale si sono definite le 
limitazioni all’attraversamento oggi vigenti. Come citato nel comunicato emesso in occasione di tale 
ordinanza, il divieto di transito non è totale: i mezzi pesanti provenienti da Milano e che procedono 
in direzione Torino, potranno transitare sul territorio comunale solo nel tratto che dalla zona Pobbia 
porta alla rotonda dell'OndaVerde, con obbligo di svolta verso il nuovo cavalca ferrovia che porta a 
al comune di Santo Stefano Ticino. È quindi vietato entrare in Corbetta lasciando libero tutto il tratto 
della ex SS11 dalla rotonda dell'OndaVerde sino a Magenta in direzione Torino. Viceversa i mezzi 
pesanti provenienti da Torino potranno transitare sul territorio comunale solo nel tratto da Magenta 
sino alla rotonda dell'OndaVerde, con obbligo di svolta verso il nuovo cavalca ferrovia che porta a 
S. Stefano Ticino. Sarà quindi vietato entrare in Corbetta lasciando libero tutto il tratto della ex SS11 
dalla rotonda dell'OndaVerde sino a Vittuone in direzione Milano. Sempre dal Comunicato: Questa 
soluzione toglie il 50% del traffico di passaggio, garantendo il permesso di carico e scarico ai mezzi 
che lavorano con le aziende presenti sul territorio comunale di Corbetta.  

L’ordinanza citata deriva da una serie di accordi di carattere sovracomunale, che non possono 
essere messi in discussione unilateralmente dal Comune di Corbetta, in sede di approvazione del 
piano. 

Per quanto riguarda invece la limitazione al transito dei mezzi in trasporto pubblico lungo via Volta, 
la materia, di diretta competenza dell’Agenzia TPL della Città metropolitana di Milano e delle 
Province di Monza-Brianza, Lodi e Pavia, potrebbe essere affrontata soltanto ammettendo come 
percorso alternativo la stessa ex SS11, con la conseguenza di sopprimere le fermate esistenti nelle 
zone centrali dell’abitato, il che è stato ritenuto inopportuno. 

Per quanto detto, l’osservazione non è accolta. 
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Osservazione n.8 

Data: 15/01/2021 

Protocollo: 2254 

Proponente: Stefano Puzzovio 

 

L’ottava ed ultima osservazione, inoltrata dal signor Stefano Puzzovio, pone l’attenzione su alcune 
vie che nel Piano risultano non adeguatamente analizzate. È il caso di Via Ceriani e il tratto 
terminale di via Villoresi; 

1. Via Ceriani dispone di un marciapiede insufficientemente largo al transito di due pedoni. 
Provenendo da via della Repubblica la svolta verso via Verdi risulta pericolosa in quanto in 
quel tratto via Verdi è a doppio senso e la svolta risulta cieca. Sempre questa intersezione 
risulta maggiormente pericolosa per i pedoni che da via fratelli Rosselli volessero 
attraversare via Verdi. 

2. Per quanto riguarda Via Villoresi ci sono due gravi problemi, entrambi legati all’intersezione 
con via Ceriani. La prima riguarda la svolta pericolosa, sia per pedoni che automobilisti, da 
via Ceriani verso via Villoresi. Inoltre la carreggiata non è correttamente suddivisa e lo 
spazio non è sufficiente a far sì che il veicolo che imbocca via Villoresi possa rimanere 
all’interno della semi carreggiata a lui riservata. È evidente come la “colpa” sia dei parcheggi 
presenti sul lato nord. Scarsa illuminazione della via Villoresi. 

Per quanto riguarda il primo punto, si conviene sull’inadeguatezza della situazione, rispetto alla 
quale pare possibile intervenire attraverso una misura di riassetto dell’intersezione, che verrà 
pertanto inserita nel documento di piano. 

Per quanto concerne invece il secondo, l’inserimento di via Villoresi all’interno di una “Zona 30” 
consente di rimodulare la carreggiata stradale, comunque sufficiente a garantire l’incrocio di due 
autoveicoli a bassa velocità, salvaguardando la sosta, ed eliminando la linea di mezzeria nel tratto 
ad ovest di via Ceriani, non obbligatoria su strade locali a destinazione residenziale. 

Per quanto detto, l’osservazione è parzialmente accolta. 
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Modifiche alla bozza di Regolamento Viario apportate recependo le segnalazioni pervenute 
dall’Ufficio Patrimonio del Comune. 

 

Facendo salva la correzione di alcuni refusi ortografici, le modifiche di merito, comunque relative 
ad elementi di dettaglio e/o al recepimento di innovazioni normative, sono indicate di seguito. 
 
 
RIFERIMENTI GENERALI 
 
Nessuna variazione di rilievo 
 
 
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE VIARIA 
 
Art.2.3.5: è stato inserito un richiamo alle “zone scolastiche (ZSC)”, così come definite dalla 

L.120/2020; 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

= Zone scolastiche (ZSC): zone urbane in prossimità della 
quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, sulle quali 
può essere limitata od esclusa la circolazione, la sosta o 
la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, negli 
orari di accesso ed uscita dagli edifici stessi. 

 
Art.2.4.2: fra le strutture per la protezione dei pedoni è stata inserita la fattispecie delle piste 

ciclopedonali; 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Pedoni. La circolazione dei pedoni è esclusa sulle 
autostrade urbane (cat.A), ammessa su tutte le altre 
strade, rispettando le prescrizioni seguenti: 
 lungo le strade di scorrimento veloce (cat.D1) su 

percorso pedonale protetto e separato; 
 lungo le strade urbane di scorrimento (cat.D2) su 

marciapiede protetto; 
 lungo le strade interquartiere (cat.E1) e di 

quartiere (cat.E2) su marciapiede; 

 lungo le strade interzonali primarie (cat.F1), 
secondarie (cat.F2), complementari (cat.F3) e 
locali (cat.F4) su marciapiede o percorso 
pedonale protetto. 

Pedoni. La circolazione dei pedoni è esclusa sulle 
autostrade urbane (cat.A), ammessa su tutte le altre 
strade, rispettando le prescrizioni seguenti: 
 lungo le strade di scorrimento veloce (cat.D1) su 

percorso pedonale/ciclopedonale protetto e 
separato; 

 lungo le strade urbane di scorrimento (cat.D2) su 
marciapiede protetto o pista ciclopedonale; 

 lungo le strade interquartiere (cat.E1) e di quartiere 
(cat.E2) su marciapiede o pista ciclopedonale; 

 lungo le strade interzonali primarie (cat.F1), 
secondarie (cat.F2), complementari (cat.F3) e 
locali (cat.F4) su marciapiede, pista ciclopedonale 
o percorso pedonale protetto. 

 
Art.2.6.3: la disciplina dei percorsi promiscui auto/bici è stata rivista introducendo un richiamo alle 

“strade scolastiche” definite dalla L.120/2020; 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Percorsi promiscui. A norma dell’art. 4, comma 4 
D.M.557/99, gli standard funzionali relativi alla 
realizzazione delle piste ciclabili non si applicano ai 
percorsi promiscui, identificati per dare continuità ai 
corrispondenti itinerari. Gli eventuali interventi di 
protezione, realizzati su tali percorsi, non ricadono nella 
fattispecie della corsia ciclabile. 

Percorsi promiscui su carreggiate accessibili ai veicoli 
motorizzati. A norma dell’art. 4, comma 4 D.M.557/99, gli 
standard funzionali relativi alla realizzazione delle piste 
ciclabili non si applicano ai percorsi promiscui, identificati 
per dare continuità ai corrispondenti itinerari. Gli eventuali 
interventi di protezione, realizzati su tali percorsi, non 
ricadono nella fattispecie della corsia ciclabile. Su di essi 
possono essere attuati i dispositivi previsti dalla 
L.120/2020 per le strade urbane ciclabili. 
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Art.2.6.4: è stato inserito un riferimento alle “strade a doppio senso ciclabile”, così come definite 
dalla L.120/2020. 

 
TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Percorrenza contromano. Lungo i percorsi promiscui, 

collocati lungo strade interzonali primarie (cat.F1), 
secondarie (cat.F2), complementari (cat.F3) e locali 
(cat.F4), con limite di velocità non superiore a 40 km/h, è 
ammessa, dietro predisposizione di idonea segnaletica 
verticale, la percorrenza ciclabile contromano. 

Percorrenza contromano e strade a doppio senso 
ciclabile. Lungo i percorsi promiscui, collocati lungo strade 
interzonali primarie (cat.F1), secondarie (cat.F2), 
complementari (cat.F3) e locali (cat.F4), con limite di 
velocità non superiore a 40 km/h, è ammessa, dietro 
predisposizione di idonea segnaletica verticale, 
l’istituzione di corsie per doppio senso ciclabile ai sensi 
dell’art.3, comma 1, n.12 ter, L.120/2020. 

 
 
CARREGGIATE ED ELEMENTI ACCESSORI 
 
Art.3.6.1: è stata rivista la disciplina delle corsie ciclabili, allineandola a quanto prescritto dalla 

L.120/2020; 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Definizioni. A norma dell’art.3 del Codice della Strada, per 
corsia riservata alle biciclette, o corsia ciclabile, si intende 
una corsia di marcia destinate alla circolazione esclusiva 
di tali mezzi. Ai sensi dell’applicazione del presente 
Regolamento, per corsia ciclabile protetta si intende una 
corsia riservata al cui margine, oltre alle strisce 
longitudinali di delimitazione laterale, sono inseriti 
elementi in elevazione, infissi nella pavimentazione (per 
esempio cordoli, borchie metalliche, ecc…), che, anche 
se superabili dai veicoli, costituiscono una protezione 
fisica della corsia stessa. 

Definizioni. A norma dell’art.3 del Codice della Strada, per 
corsia riservata alle biciclette, o corsia ciclabile, si intende 
una corsia di marcia destinate alla circolazione esclusiva 
di tali mezzi. Ai sensi dell’applicazione del presente 
Regolamento, per corsia ciclabile protetta si intende una 
corsia riservata al cui margine, oltre alle strisce 
longitudinali di delimitazione laterale, sono inseriti 
elementi in elevazione, infissi nella pavimentazione (per 
esempio cordoli, borchie metalliche, ecc…), che, anche 
se superabili dai veicoli, costituiscono una protezione 
fisica della corsia stessa. L’utilizzo delle corsie ciclabili è 
di norma vietato ai veicoli motorizzati, salve le possibili 
deroghe ai sensi della L.120/2020. 

 
Art.3.6.4: è stata rivista la formulazione, nel tentativo di rendere più chiaro i riferimenti ai due sensi 

di marcia all’interno delle piste ciclabili; 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Dimensionamento. A norma dell’art.7 D.M. 30 novembre 
1999, n.557, la larghezza standard della corsia ciclabile è 
pari a m 1,50; tale larghezza è riducibile a m 1,25 nel caso 
in cui si tratti di due corsie contigue dello stesso ed 
opposto senso di marcia. 

Dimensionamento. A norma dell’art.7 D.M. 30 novembre 
1999, n.557, la larghezza standard della corsia ciclabile è 
pari a m 1,50; tale larghezza è riducibile a m 1,25 nel caso 
di corsie contigue orientate sia nel medesimo senso, sia 
in sensi contrapposti. 

 
Art.3.6.5 (nuovo articolo): è stata inserita la fattispecie della “casa ciclabile avanzata” secondo le 

indicazioni della L.120/2020. 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

= Case avanzate per ciclisti. In corrispondenza delle 
intersezioni, la linea di arresto per le biciclette può essere 
anteposta a quella degli altri veicoli, al fine di evitare 
manovre interferenti tra diversi flussi veicolari e limitare 
l’esposizione dei ciclisti ai gas di scarico. Si applica in 
questo caso quanto indicato dalla L.120/2020: in 
particolare la linea di arresto ciclabile deve precedere di 
almeno 3 m quella relativa agli altri veicoli. 
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AREE DI SOSTA 
 
Art.4.1.6: sono state leggermente rilassate le prescrizioni relative alle aree di sosta, eliminando la 

necessità di corsie di manovra per la sosta longitudinale su strade di tipo E2. 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Collocazione della sosta. Le aree di sosta debbono 

essere collocate secondo le prescrizioni indicate di 
seguito: 
 lungo le autostrade urbane (cat.A), le strade di 

scorrimento veloce (cat.D1) e le strade di scorrimento 
(cat.D2) la sosta è ammessa unicamente in aree 
separate dalla carreggiata ed a queste connesse 
tramite strade di servizio dotate di corsie di 
accelerazione e decelerazione, rispondenti ai requisiti 
indicati all’art.7.1, comma 10. 

 lungo le strade interquartiere (cat.E1) e di quartiere 
(cat.E2) la sosta è generalmente ammessa, purché 
longitudinale o diagonale, con corsia di servizio di 
3,50 m; non è invece ammessa la sosta trasversale; 
in presenza di trasporto pubblico di linea, la sosta 
dev’essere organizzata in golfi; 

 lungo le strade interzonali primarie (cat.F1) la sosta è 
generalmente ammessa, purché longitudinale o 
diagonale, anche in assenza di corsie di servizio 
come da categoria precedente, con golfi di protezione 
delle intersezioni; la sosta trasversale è ammessa 
soltanto in presenza di corsia di manovra di larghezza 
pari ad almeno 3,00 m; 

 lungo le strade interzonali secondarie (cat.F2) e 
complementari (cat.F3) e le strade locali (cat.F4) la 
sosta è generalmente ammessa, anche 
trasversalmente e senza corsia di servizio. Su tali assi 
è ammessa la realizzazione di «strade parcheggio», 
con sosta anche in mezzeria. 

Collocazione della sosta. Le aree di sosta debbono 

essere collocate secondo le prescrizioni indicate di 
seguito: 
 lungo le autostrade urbane (cat.A), le strade di 

scorrimento veloce (cat.D1) e le strade di 
scorrimento (cat.D2) la sosta è ammessa 
unicamente in aree separate dalla carreggiata ed a 
queste connesse tramite strade di servizio dotate di 
corsie di accelerazione e decelerazione, rispondenti 
ai requisiti indicati all’art.7.1, comma 10. 

 lungo le strade interquartiere (cat.E1) e di quartiere 
(cat.E2) la sosta è generalmente ammessa, purché 
longitudinale o diagonale, in quest’ultimo caso con 
corsia di manovra di 3,50 m; non è invece ammessa 
la sosta trasversale; in presenza di trasporto pubblico 
di linea, la sosta dev’essere organizzata in golfi; 

 lungo le strade interzonali primarie (cat.F1) la sosta 
è generalmente ammessa, purché longitudinale o 
diagonale, anche in assenza di corsie di manovra 
come da categoria precedente, con golfi di 
protezione delle intersezioni; la sosta trasversale è 
ammessa soltanto in presenza di corsia di manovra 
di larghezza pari ad almeno 3,00 m; 

 lungo le strade interzonali secondarie (cat.F2) e 
complementari (cat.F3) e le strade locali (cat.F4) la 
sosta è generalmente ammessa, anche 
trasversalmente e senza corsia di manovra. Su tali 
assi è ammessa la realizzazione di «strade 
parcheggio», con sosta anche in mezzeria. 

 
 
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 
 
Art.5.2.4: sono state ridotte le distanze minime tra attraversamenti pedonali successivi sulle strade 

di quartiere. 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

 

Cat. 

 

Tipo di strada 

Distanza 
minima 

(m) 

Distanza 
massima 

(m) 

Distanza 
minima 

(m) 

Distanza 
massima 

(m) 

D1 strada di scorrimento veloce 150 400 150 400 

D2 strada di scorrimento 150 400 150 400 

E1 strada interquartiere 80 200 80 200 

E2 strada di quartiere 80 200 40 160 

F1 strada interzonale primaria 40 160 = 80 

F2 strada interzonale secondaria 40 160 = 80 

F3 strada interzonale complementare = 80 = 80 

F4 strada locale = 80 = 80 
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FASCE DI PERTINENZA STRADALE 
 
Nessuna variazione di rilievo 
 
 
INTERSEZIONI STRADALI 
 
Art.7.1.9: sono state attenuate le prescrizioni per la regolazione delle svolte a sinistra, eliminando 

la richiesta di controllo semaforico sulle strade di quartiere (E2) 
 

TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Regolazione delle svolte a sinistra. Sulle strade di 

scorrimento veloce (cat.D1) e di scorrimento (cat.D2) non 
sono ammesse svolte a sinistra dirette a raso; per le 
strade interquartiere (cat.E1) e di quartiere (cat.E2) si fa 
sempre riferimento alla disciplina semaforica previa 
realizzazione di corsie specializzate in rapporto all’entità 
delle singole manovre. 

Regolazione delle svolte a sinistra. Sulle strade di 

scorrimento veloce (cat.D1) e di scorrimento (cat.D2) non 
sono ammesse svolte a sinistra dirette a raso; per le 
strade interquartiere (cat.E1) si fa sempre riferimento alla 
disciplina semaforica previa realizzazione di corsie 
specializzate in rapporto all’entità delle singole manovre. 

 
Art.7.1.11: è stata rivista la disciplina per le occupazioni di suolo all’interno delle intersezioni, 

aggiungendo la possibilità di realizzare “impianti tecnici che non richiedano frequente 
manutenzione (…) e non limitino la vistibilità reciproca tra veicoli che percorrono 
traiettorie in conflitto tra loro). 

 
TESTO PUBBLICATO TESTO CONTRODEDOTTO 

Occupazioni di suolo pubblico all’interno delle 
intersezioni. Sulle isole di traffico ubicate nell’area delle 

intersezioni non sono consentite occupazioni di suolo 
pubblico quali: distributori di carburanti, chioschi, edicole, 
cabine telefoniche, impianti pubblicitari ecc. Sono 
ammesse esclusivamente le installazioni riguardanti la 
segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica e gli impianti 
semaforici, oltre a sistemazioni a verde che non limitino la 
visibilità reciproca tra veicoli che percorrono traiettorie in 
conflitto tra loro. 

 

Occupazioni di suolo pubblico all’interno delle 
intersezioni. Sulle isole di traffico ubicate nell’area delle 

intersezioni non sono consentite occupazioni di suolo 
pubblico quali: distributori di carburanti, chioschi, edicole, 
cabine telefoniche, impianti pubblicitari ecc. Sono 
ammesse esclusivamente le installazioni riguardanti la 
segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica e gli impianti 
semaforici, oltre ad impianti tecnici che non richiedano 
frequente accesso e sistemazioni a verde che non limitino 
la visibilità reciproca tra veicoli che percorrono traiettorie 
in conflitto tra loro. 

 
 
PRESCRIZIONI FUNZIONALI RELATIVE AI FRONTI STRADALI 
 
Nessuna variazione di rilievo 
 
 


