
I vostri quesiti

Come va considerato un rettangolo 
o quadrato con all'interno strisce 

oblique, gialle o bianche, posto sul 
bordo carreggiata a distanza di oltre 

m 5 dall’intersezione?
Un rettangolo o quadra-
to con all'interno strisce 
oblique, colore giallo 
o bianco, posto sul 
bordo carreggiata a 
distanza di oltre m 5 
dall'incrocio. Nessun 
segnale verticale. Lo 
si può ritenere "Divieto 
di sosta" ?

Ringrazio e saluto.

email-Campi Salentina (LE)

(ASAPS) Questa cosiddetta “zebratura” evidenzia uno 
spazio ove non si può sostare, predisposto, in genere, per 
aumentare la visibilità nei pressi delle aree di intersezione 
oltre i 5 metri di divieto già previsti dal codice della strada 
(ASAPS)

 Quali sono le regole che disciplinano 
i dispositivi di illuminazione

dei veicoli?

Buongiorno: mi è capi-
tato di vedere autovei-
coli, con le luci di posi-
zione accese, che, 
quando inseriscono il 
lampeggiatore, spengo-
no la corrispondente 
luce di posizione bianca 
e, contemporaneamente, 
la fanno lampeggiare 

con colore arancione.
Non mi pare che il Codice della Strada ammetta 
tale soluzione: c'è da aggiungere che, in città ed in 
zone di penombra, con una sola luce di posizione 
bianca ed un lampeggiatore arancione hai una prima 
sensazione che sia una moto.
Cordiali saluti

email-firmata

(ASAPS) Non è tanto il codice della strada o il relativo 
regolamento di esecuzione che consente (oppure vieta) 
l’utilizzo (e la modalità di funzionamento) di determinati 
dispositivi, quanto, piuttosto, la scheda tecnica di 
omologazione del veicolo.
E’ pertanto necessario verificare se, citato nel veicolo, quel 

dispositivo, così come descritto, è consentito. Questo può 
essere fatto visionando  la scheda tecnica di omologazione 
oppure reperendola presso il costruttore o distributore 
per l’Italia.
Un valido aiuto può essere rappresentato anche dal 
libretto uso e manutenzione del veicolo. (ASAPS)

Può un comune negare il permesso 
di accesso a ZTL a veicolo ibrido?

  Nel comune di Pescara 
sono istituite ZTL con 
sistema di controllo 
accesso. Lo scrivente 
intestatario di un 
veicolo ibrido chiedeva 
con istanza data 
28/01/2019, ai sensi 
dell’art. 7, comma 9-bis, 
del C.d..S, di includere 

il proprio veicolo nell’elenco di quelli autorizzati ad 
accedere in dette zone. L’Ufficio ZTL del citato Comune 
rispondeva che l’ordinanza vigente n. 323 del 25/06/2015 
NON contempla, nelle categorie che possono ottenere 
il permesso, i veicoli ibridi. Pertanto al momento la 
sua richiesta non può essere accolta. Può atto di una 
Amministrazione locale eludere una Legge dello Stato 
(C.d.S.)? Quale iniziativa si può intraprendere per 
costringere il Comune ad adeguarsi ad una disposizione 
di Legge?

email-Pescara (Pe)

(ASAPS) Pur nell’incertezza dovuta alla mancanza di 
circolari interpretative in materia, si ritiene che la norma sia 
vincolante per i Comuni con la conseguenza che, in caso di 
accesso e sanzione, l’avente titolo potrà presentare ricorso 
per l’annullamento del procedimento sanzionatorio. (ASAPS)

Si può trasportare su portabagagli di 
una spider un valigia che copre

la visuale dello specchietto 
retrovisore interno?

  Buongiorno, un amico 
ha una spider ed ha 
pos i z iona to  una 
valigia sul regolare 
portabagagli posto 
posteriormente (sul 
cofano posteriore), che 
però copre la visuale 
dello specchietto 
retrovisore interno. 
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Il portabagagli lo ha montato successivamente 
all'acquisto dell'auto, ma è omologato fino a 30 kg. A 
mio avviso è tutto regolare visto che ha lo specchietto 
retrovisore destro. Il codice della strada prevede ad 
esempio che i furgoni che non hanno lo specchietto 
interno in quanto cassonati, possano circolare se 
hanno lo specchio retrovisore esterno destro. C'è 
però da dire che l'articolo 164 (Sistemazione del 
carico sui veicoli) precisa che il carico deve essere 
sistemato in modo... da non diminuire la visibilità al 
conducente... A mio avviso, grazie alla presenza dello 
specchio retrovisore esterno destro, la visibilità non 
è comunque compromessa. Cosa ne pensate? Grazie

email-firmata

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che la presenza dello specchio retrovisore destro 
sia sufficiente a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 164 
C.d.S. (ASAPS)

 Quale modulistica utilizzare in caso 
di violazione a norme del commercio 

al dettaglio su aree pubbliche?
  Buongiorno, spero 

possiate fornirmi una 
risposta al quesito che 
propongo sebbene 
non specificatamente 
riferito al C.d.S. 
La questione è la 
seguente: l'Amm.ne 
Com.le approva Reg. 
del commercio al 

dettaglio su aree pubbliche il quale stabilisce, all'art. 
58 comma 5, specifiche norme e comportamenti da 
tenere, da parte dei commercianti e le relative sanzioni 
in caso di violazione delle stesse. Il quesito riguarda, 
in caso di accertamento della violazione, quale 
modulistica debba essere utilizzata per contestare la 
violazioni e, in caso di sequestro del veicolo utilizzato 
dal commerciante per commettere la violazione, 
chi deve sostenere le spese di custodia del veicolo 
affidato alla depositeria autorizzata?

email-Imperia (Im)

(ASAPS) Tenuto conto del fatto che la normativa in 
materia di commercio cambia da Regione a Regione 
e, come dimostrato dal quesito,  anche da Comune a 
Comune in base ai regolamenti comunali, è possibile 
esprimere solo una risposta di carattere generale con una 
doverosa premessa in merito al carattere di specialità, 
principio cardine del sistema (per quanto interessa ora) 

amministrativo italiano.
Normalmente prevalgono le norme, cercando il più 
possibile di restare nell’ambito di  quanto interessa per 
questo quesito, nel seguente ordine:
-          Leggi dello Stato
-          Leggi della Regione
-          Regolamenti comunali
Si può però verificare il caso, come spesso nelle materia 
di competenza della Regione (come quella in materia 
di commercio) in cui lo Stato emette una legge che si 
applica solamente nell’ipotesi di inadempienza della 
Regione. Cioè: la materia è di competenza della Regione, 
ma fino a quando la Regione non legifera, si applica la 
legge dello Stato.
Stesso ragionamento/principio quando la Regione approva 
una legge che si applica solamente in caso di mancanza 
del regolamento comunale in materia.
Nei casi sopra descritti, pertanto, non prevale la “norma 
di rango superiore”, ma questa si applica solamente 
qualora non sia stata adottata “quella di rango inferiore”.
 
Detto questo, trattandosi di materia extra codice della 
strada, il sequestro amministrativo si applica con le 
procedure previste dalla legge 689/81 (in particolare 
art. 19), nonché dal relativo regolamento di esecuzione 
(D.P.R. 29-7-1982 n. 571). (ASAPS)

  
 Come sanzionare il conducente di 
ciclomotore o motoveicolo che fa uso 
del telefono cellulare all'interno del 

casco protettivo?  
 

 Buongiorno, volevo 
c h i e d e r e  c o m e 
sanzionare il conducente 
di  ciclomotore o 
motoveicolo che fa uso 
del telefono cellulare 
all'interno del casco 
protettivo. Lo stesso 
è sanzionabile anche 
se è fermo al semaforo 

rosso? Grazie.

email-Napoli (Na)

(ASAPS) L’art. 173 comma due cds prevede che “ E' 
vietato al conducente di far uso durante la marcia di 
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”
Ne consegue che, nell’ipotesi descritta nel quesito ricorre 
la violazione prevista e sanzionata dall’art. 173 commi 2 
e 3-bis C.d.S.. (ASAPS) 


