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Come devono essere trasportati i 
bambini da 3 a 6 anni su veicoli

 M2/M3?
Art. 172 C.d.S.: per 
effettuare un trasporto di 
bambini dell'età da 3 - 6 
anni, è obbligatorio avere 
a bordo di un veicolo 
M2/M3 i seggiolini per 
tutti i bambini in assenza 
delle cinture a tre punti 
ma in presenza di cinture 
subaddominali?

email-Bolzano (Bz)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che non vi sia un obbligo specifico per i veicoli 
classificati nelle categorie M2 e M3 (autobus). (ASAPS)

È obbligatorio comunicare il 
nominativo del conducente se la 
notifica ha data superiore ai 90 
giorni dalla contravvenzione già 

pagata?

Gentili signori, recen-
temente mi è stata notifi-
cata una contravvenzione 
al codice della strada ai 
sensi dell'articolo 142 
comma 7. Precisamente 
la notifica avveniva il 
giorno 20 ottobre 2016 
mentre la contravvenzione 
risale al 12 giugno 2016. 

Nonostante la contravvenzione sia stata notificata 
oltre i 90 giorni prescritti ho comunque pagato. La mia 
domanda è: sono tenuto in questo caso a comunicare 
il nominativo del conducente visto che ormai sono 
trascorsi più di 90 giorni dalla contravvenzione? Inoltre 
vorrei chiedere se è legittimo il sistema di notifica 
adottato dal Comune di Itri. Infatti nonostante la multa 
provenisse dal Comune di Gaeta, la contravvenzione è 
stata notificata dal comune di Itri il cui personale della 
Polizia Municipale ha recapitato nella mia cassetta 
delle lettere un avviso generico di recarmi presso i loro 
uffici per motivi urgenti senza specificare alcunché. 
Vi ringrazio per la cortese risposta.

email-Itri (Lt)

(ASAPS) Diverse le domande, diverse le risposte.
Per quanto attiene i termini di notifica, giurisprudenza 
costante negli anni ha avuto modo di precisare che si 
considera "tempestiva", cioè effettuata entro i termini, 

se entro i termini è stata consegnata all'incaricato della 
notifica (poco importa poi se arriva a destinazione oltre il 
90esimo giorno, nell'esempio prospettato nel quesito). Ne 
consegue che, per verificare se è "tempestiva" occorre 
verificare se è stata inviata all'incaricato della notifica 
prima che scadessero i termini.
Quanto alla procedura adottata non è possibile rispondere 
non sapendo, questa redazione, se si trattava di primo 
tentativo, se era tornata senza esito dalle poste, con 
quale dicitura, ecc. ecc..
Quanto infine all'ottemperanza ex art. 126-bis questa va 
assolta al fine di evitare ulteriore verbalizzazione per il 
comportamento omissivo. (ASAPS) 

Per quanto tempo vige l’obbligo del 
rispetto delle limitazioni valide per i 

neopatentati?
Buon giorno, vorrei in-
formazioni riguardanti 
i neopatentati. È vero 
che l'obbligo dei 55 kw 
di  potenza è solo per i 
primi sei mesi di patente 
e non più un anno?
Altra cosa: chi è già in 
possesso della patente 

C o D da prima del 2/3/2015 e vuole ottenere  la "E", 
deve sostenere l'esame orale di teoria e per quelli 
dopo il 2/3/2015 solo esame di pratica?
Grazie e saluti.

email-Trento

(ASAPS) Due risposte per due domande.
Per quanto attiene le limitazioni di cui all'art. 117 C.d.S. 
sono in vigore per un anno e non sei mesi Per quanto 
attiene l'esame per conseguire l'estensione E (si ricorda 
che ora è possibile anche una via di mezzo costituita da 
B96) è necessario verificare con autoscuola. (ASAPS)

Un autobus con più di 30 posti è 
equipaggiato regolarmente se ha un 

solo estintore?
Un autobus  con posti 
superiori a 30 deve 
avere almeno un 
estintore a schiuma da 
5 litri. In mancanza di 
un secondo estintore il 
veicolo è equipaggiato 
regolarmente? La 
domanda nasce dal fatto 
che il MIUR  e molte 

pattuglie di Polizia Stradale esigono comunque ed in 
ogni caso due estintori, quando il Decreto Ministeriale 
di riferimento MIT 18.04.1977, parla di alternatività tra 
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1 estintore a schiuma da 5 kg o due da 2 kg a neve 
carbonica (o in entrambi i casi possono essere sostituiti 
da tipi di efficienza equivalente). Potete aiutarmi a fare 
chiarezza? Ringraziando anticipatamente ringrazio per 
il lodevole servizio  e la professionalità dimostrata.

email-Chiari (Bs)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che il DM 18 aprile 1977 sia chiaro ed inequivocabile, 
ovvero gli autobus devono essere dotati di un estintore 
a schiuma da 5 litri o due da 2 kg a neve carbonica se 
ci sono più di 30 persone (gli estintori sopra specificati 
possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente). 
(ASAPS) 

In caso di verifica da parte di 
una pattuglia di anomalie ad una 
infrastruttura stradale è possibile 

per la stessa bloccare
il transito di veicoli?

Salve, alla luce del 
recente sinistro con 
esito mortale verificatosi 
a Lecco viene naturale 
una considerazione 
da "pattugliante" il 
quale, chiamato da 
un’ipotetica segnalazione 
di utenti verifichi di 
fatto evidenti anomalie 
ad un infrastruttura 

stradale (sovrappasso, ovvero cedimenti vari di 
carreggiata stradale ecc..ecc..). Posto che chiaramente 
nell'immediatezza verrà notiziato celermente l'Ente 
Proprietario, in attesa di eventuali interventi tecnici 
di sopralluogo, quali possono essere le potestà della 
pattuglia finalizzate alla salvaguardia della sicurezza 
stradale? In sostanza, laddove gli operatori ritengano 
che stante gli accertamenti esperiti vi sia un potenziale 
pericolo, è possibile per gli stessi e pertanto di 
iniziativa "inibire il transito veicolare sull'arteria stradale 
interessata" in attesa di un opportuna valutazione 
tecnica, ovvero tale valutazione è necessaria per 
la chiusura della strada sebbene questa potrebbe 
essere, come tristemente ricordato,tardiva? Grazie.

email-Bra (Cn)

(ASAPS) Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento 
prevede che non sia possibile richiedere ad un soggetto 
capacità superiori a quelle del "buon padre di famiglia" 
salvo il caso in cui queste conoscenze siano dovute in 
ragione delle specializzazioni possedute e/o delle mansioni 
svolte in ragione dell'attività lavorativa.
Altro principio è quello che prevede, qualora il soggetto 
decida di intervenire, che sia giudicato non in ragione 
delle sue "improvvisate capacità", ma come se fosse 

un esperto.
L'esempio che si fa sui libri di scuola è quello della 
persona comune che, notato un problema all'impianto 
elettrico, anziché chiamare un elettricista esperto decide 
di agire personalmente provocando poi un corto circuito 
che manda a fuoco il palazzo intero.
In questo caso il soggetto non aveva obbligo di provvedere 
personalmente alla riparazione ma, avendo deciso di 
agire, ne sopporta tutti i rischi e conseguenze in quanto la 
norma da lui pretende, nel momento che decida di agire 
pur non essendo esperto, di essere in grado di "lavorare 
a regola d'arte come un elettricista provetto".
Fatta questa premessa ed arrivati all'ipotesi della pattuglia 
su strada, quello che le si chiede (pur consapevoli che col 
senno di poi tutti sarebbero stati in grado di fare meglio... 
ricordate l'uovo di Colombo?), è di valutare la pericolosità 
in base alla propria esperienza.
Poi, vuoi per l'esperienza, oppure per il tecnico che 
attesta la pericolosità e l'urgenza di sospendere/chiudere 
il traffico (da annotare sulla relazione di servizio), in caso 
effettivo pericolo la pattuglia può procedere a vietare 
la circolazione (ovviamente dopo aver sentito i propri 
superiori...se ci sono, cosa che non sempre è possibile 
per esempio nelle piccole realtà di polizia locale).
Quello che conta è che l'intervento di chiusura della 
strada o tratto di strada sia determinato dalla necessità 
di evitare un imminente e probabile rischio per gli utenti 
della strada. (ASAPS) 

Come procedere per la rimozione di 
un veicolo straniero in sosta da oltre 

un anno su suolo pubblico?
Gentile Redazione, co-
me rimuovere un furgone 
con targa straniera, in 
sosta in luogo pubblico 
da oltre un anno?  L'auto-
carro dovrebbe avere 
targa spagnola in quanto 
risulta essere (E) 2919FMZ.  

Cordialmente.

email-Podenzana (Mc)

(ASAPS) Come prima cosa è consigliabile effettuare un 
controllo sul telaio e verificare:
- alla MCTC qualora fosse ancora immatricolato con targa 
italiana e pertanto riportante abusivamente la targa rilevata;
- al terminale SDI/SCHENGEN per la verifica di eventuale 
furto.
Se entrambi i controlli hanno dato esito negativo, premesso 
che spetta a chi pone il quesito valutare, in base alle condizioni 
del veicolo, se procedere come veicolo abbandonato 
oppure per violazioni al codice della strada, per la visura 
occorre procedere tramite INTERPOL. (ASAPS)




