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a cura di Franco Corvino

Come si calcola esattamente il 
primo anno di limitazioni guida 

relative al rapporto tara/potenza?
Gentile Redazione,
vorrei sapere come si 
calcola il primo anno 
delle limitazioni ex art. 
117 C.d.S. (relative al 
rapporto tara/potenza. 
Mi spiego meglio: 
patente rilasciata il 
21/06/2013, conducente 
sorpreso alla guida 
di un potente veicolo 

alle ore 00,30 del 21/06/2014, il conducente poteva 
condurlo oppure l'anno si concludeva alle ore 23.59 
del 21 giugno e doveva per evitare la sanzione 
attendere le ore 00,01 del 22 giugno?
Ci sono circolari in merito?
Grazie. 

email-Terni (Tr)
 
 
(ASAPS) Tenuto conto che la limitazione è fissata in 
anni (uno), si applicano le medesime regole stabilite 
per i mesi nell'articolo 2963 codice civile sotto riportato. 
(ASAPS)

"Art. 2963.
Computo dei termini di prescrizione.
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice 
e dalle altre leggi si computano secondo il calendario 
comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il 
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica 
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale Se il 
termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza 
e nel giorno di questo corrispondente al giorno del 
mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine 
si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese."" 

Nell'ipotesi prospettata nel quesito, la limitazione 
esaurisce i suoi effetti alle ore 24,00 del 21 giugno 2014."

Gli ausiliari della Polizia Municipale 
possono comportarsi e fare le 

stesse azioni degli Agenti?
Spettabile Redazione, sono un pensionato della 
Polstrada, il quesito che mi è stato posto riguarda gli 
Ausiliari della Polizia Municipale: possono fermare con 
paletta, bloccare il traffico, fare uso di lampeggianti 
blu su ciclomotori e fare contravvenzioni fuori 
dalle corsie riservate ai mezzi pubblici, parcheggi 

comunali e/o blu a 
pagamento, questo 
succede nella mia 
città.  Io ritengo di no, 
ma discussioni con 
amici o colleghi altri 
corpi, sono propensi 
al Sì.
Ringrazio per il tempo 
che mi dedicherete, 

per gli aggiornamenti e spunti che mi avete dato e 
che ora continuo a seguire.

email-Bergamo

(ASAPS) Purtroppo non è possibile rispondere al quesito 
se non vengono fornite ulteriori specificazioni.
Cosa sono gli ausiliari della Polizia Municipale?
La normativa è alquanto complessa e vi sono diverse 
tipologie di cosiddetti ausiliari:
- quelli che possono sanzionare solo nelle corsie 
riservate;
- quelli che possono sanzionare solo nelle aree date in 
concessione per la sosta a pagamento;
- quelli che possono sanzionare solo le soste in tutte 
le strade comunali;
- quelli che possono sanzionare tutte le violazioni solo 
nelle strade comunali;
- quelli comunemente chiamati "nonno vigile;
- ecc. (ASAPS) 

Una ritardata comunicazione 
all’Anagrafe degli abilitati alla 

guida, cosa determina ai fini della 
decurtazione del punteggio?

Se la comunicazione 
all'anagrafe degli 
abilitati alla guida per 
la decurtazione dei 
punti sulla patente di 
guida avviene oltre il 
30° giorno dalla sua 
definizione, nel caso 
ben 5 mesi dopo, è 
prevista una riattribuzione 
autonoma da parte 

dell'organo di polizia? E' stata emanata una norma 
che disponga tale riattribuzione (eventualmente su 
richiesta dell'interessato) oppure vengono decurtati 
e basta?
Grazie

 email-Vaso (Ch)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che la decurtazione viene effettuata 
comunque anche oltre i 30 giorni con l'inserimento a 
chiusura a ruolo del verbale. (ASAPS)

a cura di Ernesto Forino
I vostri quesiti
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Si può guidare un ciclomotore con 
il foglio rosa per patente B?

 Vorrei sapere,  con 
il foglio rosa per il 
conseguimento della 
patente di categoria 
B si può  guidare un  
ciclomotore?
Grazie.

email-Torri di 
Quartesolo (Vi) 

(ASAPS) La norma non lo vieta, trattandosi, il 
ciclomotore, di veicolo che potrà poi essere condotto 
anche con la patente B.
Non tutti gli esperti del settore però concordano con 
questa interpretazione. (ASAPS)

Passo carrabile non autorizzato in 
condominio: in caso di verbale chi 

si individua come obbligato
in solido?

 Gentile Redazione,
sono un agente della 
Polizia Provinciale 
di Roma, vorrei dei 
chiarimenti in merito 
all 'applicazione 
dell 'articolo 22 
C.d.S.: nel caso di un 
condominio con un 
unico passo carrabile 
non autorizzato, chi 

si individua come trasgressore e obbligato in solido 
nella stesura del verbale? Ammesso che per l'articolo 
5 della 689/81 tutti gli inquilini concorrono nella 
stessa violazione e quindi tutti sanzionabili, chi si 
individua come obbligato in solido nella stesura dei 
relativi verbali?
Grazie

email-Campagnano di Roma (Rm)

((ASAPS) È necessario distinguere:
- se, come di sovente avviene, il condominio è stato 
individuato giuridicamente con un autonomo codice 
fiscale, allora obbligato in solido è il condominio stesso 
(ovviamente poi saranno i singoli condomini ad essere 
tenuti, collettivamente ed in solido, ad adempiere 
all'obbligazione scaturita dalla verbalizzazione);

- lo stesso ragionamento si applica per l'individuazione 
del trasgressore: nell'ipotesi sopra menzionata la 
violazione è pertanto unica a carico del condominio;
- nell'ipotesi diversa da quella sopra menzionata, tutti 
i condomini sono trasgressori in concorso fra loro, e 
pertanto ad ognuno di loro dovrà essere contestata 
una violazione (esempio tre condomini, tre violazioni). 
In questa ipotesi, mancando una specifica figura 
giuridica per il condominio, ogni trasgressore è unico 
responsabile senza altri obbligati in solido. (ASAPS)

Com’è regolato l’uso del 
cronotachigrafo per i veicoli della 

protezione civile?
Buongiorno.
In riferimento alla 
deroga sulla disciplina  
del cronotachigrafo 
per i veicoli della 
protezione civile,  
cosa vuol significare: 
“...nel caso in cui 
il trasporto venga 
effettuato nell'ambito 

delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la 
loro responsabilità...”; i conducenti  di tali veicoli, 
quindi, sono esonerati dal rispetto della citata  
normativa  solo quando espletano “...funzioni di 
protezione civile...”?.
Grazie.

email-Bergamo

(ASAPS) Le prescrizioni del Regolamento CE n. 561/2006, 
ai sensi dell'art. 3, lettera c), non si applicano ai "veicoli 
di proprietà delle forze armate,  della PROTEZIONE 
CIVILE, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili 
del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi 
noleggiati senza conducente, NEL CASO IN CUI IL 
TRASPORTO VENGA EFFETTUATO NELL'AMBITO 
DELLE FUNZIONI PROPRIE DI QUESTI SERVIZI E 
SOTTO LA LORO RESPONSABILITÀ".
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti 
del quesito, si ritiene che sono esentati non soltanto quei 
veicoli classificati ad uso speciale che appartengono 
alla Protezione Civile e che sono permanentemente 
adibiti al predetto servizio, ma anche tutti quei veicoli 
che, anche occasionalmente, sono utilizzati per attività 
di protezione civile, compresi anche quelli appartenenti 
ad associazioni o enti privati che sono integrati,  ovvero 
sotto il controllo del predetto organo istituzionale. 
(ASAPS)




