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L’ESPERTO RISPONDE

A cura di Germano “Chico” Molinari

Fermata e parcheggio
LCStr Art. 37

2. È vietato fermarsi volontariamente:

1. Il conducente che vuole fermarsi deve badare,
per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono.

a. in luoghi senza visibilità, in prossimità di curve
o dossi

2. È vietato fermarsi o sostare dove il veicolo
potrebbe essere d’ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli
appositi parcheggi.
3. Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve
prendere le adeguate misure di sicurezza (arresto totale).

b. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla
carreggiata

LCStr Art. 39
1. Partire o fermarsi va segnalato con l’indicatore
di direzione.
2. La segnalazione non svincola il conducente
dall’obbligo di usare la necessaria prudenza.
LCStr Art. 43

minimo
c. nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali
continue e alle linee doppie, se non resta libero
un passaggio di almeno 3 m

Il marciapiede è riservato ai pedoni.
Fermata durante la circolazione
Esempio: far attraversare un pedone, fermarsi al
semaforo, ecc.

minimo 3 m

minimo 3 m

Fermata volontaria
Esempio: far scendere dei passeggeri, caricare o
scaricare della merce, telefonare, ecc.
Parcheggio
È la sosta che non è destinata unicamente a far
salire o scendere i passeggeri oppure caricare e
scaricare merci.
Esempio: lasciare il veicolo incustodito, parcheggiato per molto tempo, ecc.

minimo 3 m

ONC Art 18
1. I conducenti devono fermarsi, se possibile,
fuori della strada. Sulla carreggiata devono ferminimo 3 m
mare il veicolo solo ai margini e parallelamente
all’asse della stessa.

minimo 3 m

min
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d. alle intersezioni, come anche prima e dopo le
intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale

Minimo
5m

e. sui passaggi pedonali, lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea
vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo

Minimo
5m

Minimo
5m

4. La fermata per il carico e lo scarico di merci
accanto a veicoli parcheggiati è permessa unicamente se la circolazione non è ostacolata. Su
domanda, il conducente deve immediatamente
permettere la partenza del veicolo
ONC Art 19 Parcheggio in generale
1. Il parcheggio è la sosta del veicolo che non è
destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

Minimo
5m

Minimo
5m

2. Il parcheggio è vietato:
a. dove la fermata non è permessa
b. sulle strade principali fuori località
c. sulle strade principali all’interno delle località
se non
rimane spazio per l’incrocio tra due auto
Minimo
d. sulle corsie ciclabili
5m
e. a meno di 20 m dai passaggi a livello
f. sui ponti
g. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui
4. I veicoli devono essere parcheggiati in modo
da occupare il minor spazio possibile, la partenza
degli altri veicoli non deve essere ostacolata.

MinimoM
5m

OSStr Art 30
Divieto di fermata (2.49):
vieta la fermata volontaria

Minimo
5m
Divieto di parcheggio (2.50):
vieta il parcheggio

La rubrica è aperta alle vostre suggestioni
e domande. Le principali, e più interessanti, saranno
trattate nelle edizioni successive. Scriveteci!
L’indirizzo è elias.bertini@acsti.ch

Tutti i diritti riservati all’ACS, sezione Ticino

Minimo
5m

