
  

 

Questionario sulla revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica 
stradale  
 
Semplificazione dell’introduzione di zone 30 e car pooling 
 

 
Avamprogetto dell’ordinanza sulla segnaletica stradale (AP-OSStr) 
 

1. Disposizione di zone 30 senza motivi specifici 

 Siete d’accordo di subordinare la disposizione di zone 30 sulle strade residenziali alle 

norme generali per regolamentazioni e limitazioni del traffico (art. 108 cpv. 4bis AP-OSStr)? 

  SÌ X NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

  

 

 

2. Disposizione di zone 30 senza la necessità di una perizia 

 Siete d’accordo che per disporre zone 30 sulle strade residenziali non sia più necessaria 

una perizia (art. 108 cpv. 4bis AP-OSStr)? 

  SÌ X NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

Continuando a semplificare la procedura per 

l’introduzione delle zone 30, le città e i comuni 

si sentiranno legittimati ad applicarle arbitraria-

mente in tutto il paese. Questo va chiaramente 

contro la volontà popolare. 
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3. Introduzione di una segnaletica per la circolazione dei veicoli di car pooling 

 Siete d’accordo che per incentivare il car pooling venga introdotto il simbolo (       ), da 

aggiungere, mediante cartello complementare, al divieto generale di circolazione, al di-

vieto di circolazione per gli autoveicoli o al segnale «Carreggiata riservata ai bus», al fine 

di escludere le auto di gruppo da tali restrizioni (art. 65 cpv. 15 AP-OSStr)? 

  SÌ X NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

Questo regolamento si dimostra particolar-

mente difficile da controllare e porterà a degli 

abusi, come si può già notare all’estero. 

 

 

 

 

4. Introduzione di una segnaletica per la sosta dei veicoli di car pooling 

 Siete d’accordo che il simbolo «Car pooling» consenta solo la sosta di veicoli occupati, sia 

alla partenza sia all’arrivo, da un numero di persone almeno pari a quello da esso indicato 

(art. 65 cpv. 16 AP-OSStr)? 

  SÌ X NO  Nessun parere / Non pertinente 

 

 Osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) 

In pratica, sarà impossibile verificare che solo 

le auto oggetto del car pooling siano parcheg-

giate in questi stalli. Siamo inoltre contrari al 

fatto che vengano tolti dei parcheggi e messi a 

disposizione esclusiva di un piccolo gruppo di 

utenti. 

 

 


