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Uso ciclabile della banchina stradale
Secondo il Codice della Strada, la banchina è quella:
“parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata
nei rilevati”.
Mentre la carreggiata è quella:
“parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli …”
La bicicletta (chiamata velocipede dal CDS) è un veicolo e pertanto deve stare in carreggiata, salvo l’obbligo
di usare percorsi ad essa riservati, se esistenti.
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Tuttavia, capita che, in certe condizioni di traffico intenso o pericoloso, la banchina diventi rifugio per il
ciclista in transito. A tale evenienza ha posto attenzione anche la suprema Corte che così ha sentenziato:
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“La banchina rientra nella struttura della strada e pur essendo destinata normalmente alla circolazione dei
pedoni, tuttavia, può essere usata dai veicoli per particolari esigenze di traffico e soprattutto al fine di evitare
collisioni”.
Quindi, pare ammissibile l’uso della banchina stradale da parte dei ciclisti, ma solo in particolari condizioni di
traffico, al fine di tutelare la sicurezza stradale.
Alla luce di tale pronunciamento, ne consegue che non si può autorizzare in modo permanente l’uso ciclabile
della banchina, perché tale uso dipende appunto dalle particolari condizioni di traffico.
Nessuno vieta all’Ente proprietario della strada l’eventuale trasformazione della banchina in corsia ciclabile.
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Uso irregolare banchina (Foto da WEB)
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SP359R Emilia Romagna
Banchina trasformata in corsia ciclabile (Foto da WEB 2010)
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