
Censimento 
della Segnaletica
A chi si rivolge 
Responsabile Ufficio Tecnico comunale e/o Comandante Polizia Locale che gestisce l’infrastruttura stradale. 

Esigenze che intende soddisfare 
Il Censimento della Segnaletica è finalizzato al monitoraggio di stato, efficacia e validità della segnaletica verticale ed orizzontale esistente. Esso 
si concretizza con la realizzazione del Catasto della Segnaletica Stradale. 

Riferimento normativo 
La realizzazione del Catasto della Segnaletica Stradale e la sua periodica verifica sono oneri imposti dalla legge.
L’art. 13 del Codice della Strada obbliga, infatti, gli enti proprietari e/o gestori delle strade ad istituire e tenere aggiornato il catasto della segnaletica 
stradale, mentre l’art. 124 del Regolamento del Codice della Strada impone le verifiche periodiche sullo stato di conservazione della segnaletica.

Vantaggi che derivano dal servizio 
Il rilievo della segnaletica stradale porta i seguenti vantaggi:
•  adempimento degli obblighi di legge, con relativa tutela sulla responsabilità penale derivante da eventuali incidenti stradali che si verificano sul territorio;
•  miglioramento delle condizioni di fluidità e sicurezza della circolazione stradale;
•  possibilità di pianificare gli interventi di manutenzione dell’infrastruttura stradale con evidenti benefici in termini di gestione della spesa pubblica 

e di sostenibilità ambientale.

Caratteristiche del servizio 
Il Censimento della Segnaletica viene realizzato attraverso cinque fasi consequenziali: 
1) rilievo puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche tecniche e fisiche di ogni 

impianto e dei relativi segnali apposti sullo stesso. I dati raccolti saranno poi gestiti da uno specifico software gestionale fornito dall’azienda 
o potranno essere caricati sul programma già in uso da parte dell’Ente;

2) identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha prodotto il segnale, l’anno di fabbricazione, gli estremi 
dell’ordinanza d’apposizione dove richiesto);

3) rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale;
4) collocazione sulla cartografia fornita dell’ente committente (Catasto della Segnaletica Stradale);
5) analisi puntuale di ogni singolo impianto e dei relativi segnali, sulla conformità o meno degli stessi alle norme vigenti. 
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Piani di Segnalamento
A chi si rivolge 
Responsabile Ufficio Tecnico comunale e/o Comandante Polizia Locale che gestisce l’infrastruttura stradale. 

Esigenze che intende soddisfare 
Il Piano di Segnalamento è uno strumento di pianificazione e controllo della circolazione stradale che viene realizzato per:
• organizzare il traffico nella costruzione di una nuova strada;
• ottimizzare la viabilità extraurbana di transito e di scorrimento;
• redigere e/o attuare un Piano Urbano del Traffico.

Riferimento normativo 
La realizzazione del Piano di Segnalamento è ritenuta indispensabile per le Direttive per la redazione del Piano Urbano del Traffico (G.U. N.146 
del 24/6/1995) in quanto funzionale alla sua attuazione.
L’art. 124 del Regolamento del Codice della Strada impone le verifiche periodiche sullo stato di conservazione della segnaletica e di valutazione 
della rispondenza alle esigenze del traffico ed alle necessità degli utenti. 

Vantaggi che derivano dal servizio 
La redazione di un Piano di Segnalamento porta i seguenti vantaggi:
• adempimento degli obblighi di legge, con relativa tutela sulla responsabilità penale derivante da eventuali incidenti stradali che si verificano sul territorio;
• miglioramento delle condizioni di fluidità e sicurezza della circolazione stradale;
• diminuzione degli incidenti attraverso la semplificazione delle manovre in corrispondenza di zone puntuali o percorsi lineari;
• riduzione delle emissioni di componenti inquinanti (PM10, etc);
• possibilità di ridurre gli impianti di segnaletica dell’infrastruttura stradale con evidenti benefici in termini di gestione della spesa pubblica e di 

sostenibilità ambientale.

Caratteristiche del servizio 
Il Piano di Segnalamento viene realizzato attraverso due fasi consequenziali: 
1) la fase d’indagine e di acquisizione dei dati attraverso il rilievo e l’analisi dello stato di fatto (Censimento della Segnaletica);
2) la fase progettuale, in cui vengono esaminati i singoli impianti e segnali per verificare le caratteristiche di conformità, omogeneità, congruenza 

e coerenza della segnaletica e per eliminare eventuali irregolarità o anomalie. Questa attività consente di garantire la continuità di tutti gli  iti-
nerari, a destinazione urbana od extraurbana, presenti sul territorio e migliora il flusso di informazioni diretto agli utenti della strada attraverso 
una riduzione stimata del 30-35% dei segnali. 
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