Polizia Municipale

Come
parcheggiare
Biciclette,
Ciclomotori
e Motocicli
Ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada le biciclette, i ciclomotori e i motocicli
sono classificati come VEICOLI e come tali devono rispettare tutte le norme previste
per la sosta e la circolazione.
ANCHE per i veicoli in questione È VIETATO parcheggiare e sostare:
• sui marciapiedi
• negli spazi riservati a determinate categorie
• dove la segnaletica stradale verticale e/o orizzontale lo vieta
• sui passaggi e gli attraversamenti pedonali
• davanti ai passi carrabili
• in posizione di impedimento ad altri veicoli
• davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

Inoltre per le “Biciclette” il Comune di Modena con deliberazione di
Giunta Comunale n. 39/2007 prevede che siano “spostabili in deposito”
(verranno dunque rimosse) se “parcheggiate in modo irregolare”, come ad
esempio:
• legate con qualsiasi mezzo ad arredi dello spazio pubblico (es. pali
dell’illuminazione, recinzioni, cartelli stradali, alberi, cartelli pubblicitari,
dissuasori della sosta, panchine...)
• depositate fuori dalle rastrelliere in luoghi ad alta frequentazione
pubblica tanto da costituire intralcio o pericolo al passaggio dei cittadini
e/o degli altri veicoli
• parcheggiate fuori dalle rastrelliere, e per lo stato in cui si trovano o la
loro particolare posizione rispetto agli edifici a carattere monumentale
ed artistico, compresi i portici, sono un evidente fattore di degrado dello
spazio pubblico.
RICORDA PER NON INCAPPARE IN UNA SANZIONE O IN
UNO SPOSTAMENTO IN DEPOSITO:
• le biciclette vanno legate alle rastrelliere e/o portabiciclette
• i ciclomotori e i motocicli devono essere parcheggiati
secondo le norme del Codice della Strada anche nelle zone
a traffico limitato (ZTL)
N.B. Nelle aree pedonali non è consentita, di norma,
la sosta salvo che sia diversamente disciplinato

Rispetta le aree più belle della nostra città
sostando solo nelle zone consentite
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