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Conferenza stampa Via delle Fucine, Via Tre Santi. 
 

Riferimenti normativi: 

Il Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 120 (Semplificazioni), converte in legge il D.L. 16 

luglio 2020, n.76. Entra in vigore il 15 settembre 2020, apportando importanti modifiche al 

Codice della Strada.  

Per il caso specifico, si mostrano in questo stesso documento, i riferimenti alle modifiche del 

Codice della Strada che introducono:  

1. la corsia ciclabile e la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile; 

2. il doppio senso ciclabile. 

Qui di seguito le norme: 

 

● Codice della Strada, Art. 3, comma 1, 

il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:  

12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a 

destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata 

alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli 

altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può 

essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della 

carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è 

parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche 

discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche 

quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta 

sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 

n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio 

necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta 

o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi 

giacitura; 

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della 

carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al 

senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, 
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valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle 

strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri 

veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è 

parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso 

opposto a quello degli altri veicoli; 

 

● Codice della Strada, Art. 7, comma 1: 

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

i-bis: stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il 

limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte 

di una zona a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso 

opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo 

la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La 

facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della 

carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e 

dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione 

dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata 

mediante apposita segnaletica. 

 

● Codice della Strada, Art. 150, comma 2: 

2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione 

a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora 

risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la 

precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso 

ciclabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue un’immagine di esempio di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, su strada 
urbana 
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“Corsia ciclabile in senso contrario al senso di marcia” + “Strada urbana (applicabile alle 

categorie E, E-Bis, F o F-Bis)” 
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Kerkbuurt, Oostzaan, Olanda. Esempio di corsie ciclabili, l’automobile può valicare la corsia 
ciclabile, dando la precedenza ai ciclisti.  

Corsia ciclabile per doppio senso di marcia. Via 4 Novembre, Bologna, Marzo 2021 (fonte: la 

Repubblica, Bologna. Piste ciclabili a Bologna, doppio senso anche in via 4 Novembre. "Ora 

più sicuri" di Valerio Varesi) 
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Reggio Emilia (Fonte: Google Immagini)

Reggio Emilia (fonte: Google Immagini) 
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Fonti: 

 

 

● Codice della Strada; 

● Centro Studi FIAB - “Progettare ciclabilità sicura – Guida all’applicazione del DL 
76/2020” 
http://www.fiab.info/download/2020_12_CSFIAB_GuidaProgettareciclabilitasicura.p

df  

● Centro Studi FIAB – “DARE STRADA ALLE BICICLETTE - I nuovi provvedimenti 

del Codice della Strada per favorire la sicurezza ciclabile” 
http://www.fiab.info/download/2021_03_SCHEDA_FIAB_Dare_strada_alle_Biciclet

te.pdf  
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