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Controllo del vicinato: è possibile 
installare un segnale verticale che 

indica la zona di sorveglianza?
 Spettabile Redazione,
mi chiedevo, visto che 
stanno crescendo i 
controlli del vicinato da 
parte dei cittadini se fosse 
consentito o autorizzabile 
l'installazione del segnale 
verticale (palo+segnale 
rotondo su sfondo giallo 
e bianco) indicante "Zona 
controllo del vicinato", 

in area pubblica.
Ne ho visti in alcuni comuni installati in proprietà 
privata vicinissimi al confine e poi sporgenti con una 
curva verso l'esterno, in altri comuni in area pubblica.
Ringrazio per la disponibilità, cordiali saluti.

email-Fiesso	d'Artico	(Ve)

(ASAPS) Non rientrando nella segnaletica stradale, l’eventuale 
collocazione di un cartello come quello menzionato in 
quesito necessita di autorizzazione dell’ente proprietario 
della strada con le stesse modalità di qualsiasi altra 
installazione diversa dalla segnaletica e dagli impianti 
pubblicitari. (ASAPS)

Possono essere usate le riprese di 
un impianto di videosorveglianza 
nel caso di incidente con feriti in 

presenza di testi?
 Gentile Redazione, sono 
un agente di Polizia Locale 
che opera in infortunistica. 
Ho rilevato un sinistro 
avvenuto in un’intersezione 
semaforica tra autovettura 
e velocipede. La dinamica 
è chiarissima in quanto, 
oltre alle dichiarazioni 
dei coinvolti e di un 

teste che coincidono quasi totalmente, vi sono le 
riprese di una telecamera comunale di sorveglianza 
cittadina. I veicoli erano stati spostati quindi i dati 
oggettivi sono i danni ai veicoli, che confermano le 
rispettive direzioni di marcia, i frammenti a terra che 
localizzano l'area d'urto e la segnaletica verticale. 
L'autovettura si immette con luce verde da un tronco 
di strada in cui in questo periodo era interdetto il 
transito (regolare segnaletica verticale) mentre il 
velocipede impegna l'incrocio con luce rossa e va 

a colpire la fiancata sinistra dell'auto procurandosi 
lesioni. Le sanzioni? Non credo si possa sanzionare 
il ciclista sulle dichiarazioni e sulla base del filmato e 
d'altro canto non mi sembra corretto sanzionare solo 
l'automobilista per divieto di transito. Mi sarebbe utile 
il Vostro qualificato parere per il quale Vi ringrazio 
anticipatamente. Grazie per la risposta.

email-Prarolo	(Vc)

(ASAPS) Una doverosa premessa: l’operatore di polizia 
stradale non deve commettere l’errore di porsi il problema 
del “giusto” o meno giusto sanzionare un solo soggetto.
Quello che deve fare, infatti, è accertare i fatti, spettando 
all’autorità competente, eventualmente, la valutazione.
Nel caso specifico, le riprese dell’impianto di videosorveglianza 
possono essere utilizzate acquisendole:
-  Ai sensi art. 13 legge 689/81 se l'incidente è senza feriti;
-  Ai sensi art. 353 cpp se si tratta di incidenti con feriti 
oppure con esito mortale. (ASAPS)

Può un agente di Polizia Penitenziaria 
in borghese, fuori servizio, fermare 

un veicolo per un'infrazione al codice 
della strada?

Gentile Redazione, può un agente 
di Polizia Penitenziaria, fuori 
servizio, in borghese, alla guida 
di un furgone privato intimare 
l'alt e fermare mostrando fuori 
dal finestrino il suo tesserino, un 
mezzo pesante perché questo, 
e lo aveva filmato durante la 
guida, ha eseguito un sorpasso 
di un mezzo molto lento al 

quale era accodato su una strada a due corsie per 
ogni senso di marcia con presente il divieto sorpasso 
mezzi pesanti. A fermo avvenuto l' agente ha richiesto 
e fotografato i documenti del mezzo, del conducente 
e ha preteso e richiesto la "strisciata "giornaliera del 
crono tachigrafo: simili comportamenti da parte di 
questo agente sono regolari? Grazie.

email-Maerne	di	Martellago	(Ve)

 ((ASAPS) Non è possibile per questa redazione fare 
valutazioni sia in merito alla deontologia dell’agente di 
polizia che al comportamento ed eventuale gravità della 
manovra del conducente controllato.
Nostro compito è dare una risposta su quanto previsto 
dalla norma ed in particolare:
- Articolo 12, comma 1, lettera f-bis del Codice della Strada: 
il personale della polizia penitenziaria svolge mansioni di 
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polizia stradale in relazione ai compiti di istituto;
-  articolo 13 legge 689/81: per accertare le infrazioni 
possono essere effettuati accertamenti tecnici, quali, 
come  nel caso in questione, acquisire la strisciata del 
tachigrafo digitale;
- quanto alle foto dei documenti, di fatto, purché una 
volta utilizzati i dati, siano cancellate, il comportamento 
non è vietato. (ASAPS)

Strada a doppio senso di marcia 
separata da cordolo: come si 

configura la circolazione in senso 
contrario?

 Spettabile Asaps,
sono un operatore di Polizia 
Locale e volevo chiedere: 
in una strada a doppio 
senso di marcia separata 
da cordolo in plastica 
bullonato sull'asfalto, 
tipo delimitazione 
corsia bus, l'eventuale 
circolazione in senso 

contrario al senso di marcia può configurarsi come 
guida contromano su strada a carreggiate separate 
oppure va considerata guida in senso contrario? 
Grazie per la vostra disponibilità.

email	–	Messina

 (ASAPS) L'articolo 3 comma 1 punto 7) del vigente C.d.S. 
definisce  "Carreggiata: parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più 
corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata 
da strisce di margine".
Ora, ferma restante l'opportunità di verificare l'esatta 
definizione indicata nell'ordinanza che ha regolamentato 
la circolazione nel tratto di strada di cui trattasi in quesito, 
se è presente segnaletica orizzontale, sia  a dx che a 
sx, di delimitazione, il tratto descritto potrebbe essere 
rappresentato da una strada con due distinte carreggiate 
(e conseguente più grave sanzione per chi circoli nella 
carreggiata opposta rispetto a quella consentita). (ASAPS)

Per il divieto temporaneo di sosta 
per eventi, la segnaletica deve 

essere posizionata inderogabilmente 
48 ore prima?

Buongiorno,  in merito all'articolo 6 c.4 let."f" C.d.S., 
che contempla la possibilità per l'ente proprietario della 
strada di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli 

su suolo pubblico per esigenze 
tecniche, sono a richiedere se la 
posa di idonea segnaletica atta 
ad informare l'utenza in merito 
ad eventi, sia da posizionarsi 
inderogabilmente almeno 48h 
prima della manifestazione. 
Prendiamo ad esempio un evento 
che debba tenersi il mercoledì 
sera nella piazza cittadina ove 
nella giornata di martedì si svolge 
il mercato e per cui l'intera piazza 

risulta già interdetta alla circolazione (dalle ore 6 alle 
ore 15 del martedì). L'obbligo di cui sopra risulta 
essere assolto posizionando opportuna segnaletica 
di divieto, inerente la manifestazione del mercoledì 
sera, alle ore 15 del martedì (ora di riapertura alla 
circolazione della piazza)? In caso contrario, quali 
dovute accortezze devono essere intraprese? La 
manifestazione dovrebbe essere comunque concessa 
ma senza poter garantire eventuali rimozioni di veicoli 
nell'area interessata? Qualora fosse possibile sono 
graditi anche ulteriori riferimenti normativi che si 
ritiene utili segnalare. Si ringrazia anticipatamente 
per l'attenzione concessa. Cordiali Saluti.

email-Voghera	(Pv)

(ASAPS) Nell'ipotesi prospettata nel quesito, nel confermare 
l'obbligo di collocare la segnaletica che vieta la sosta con 
almeno 48 ore di preavviso, si ritiene che tale termine 
decorra dal momento in cui il divieto di fatto scatta.
Ne consegue che, se nell'area in questione è già attivo 
un provvedimento che prevede l'applicazione della 
sanzione accessoria della rimozione dei veicoli fino ad 
un determinato orario, da questo decorre il nuovo divieto 
e, di conseguenza, le 48 di preavviso.
Qualora si rilevi la segnaletica collocata in ritardo, è 
necessario fare le seguenti valutazioni:
- il veicolo in sosta, e la possibilità che riprende la marcia 
durante la manifestazione, può costituire un pericolo?
- il veicolo si trova in quel luogo da tempo? Forse chi lo 
ha parcheggiato lo ha fatto di proposito sapendo della 
manifestazione? Si pensi alla possibilità che contenga, 
a seconda della manifestazione in programma, mazze, 
armi improprie, alcol in bottiglia, altre sostanze, materiale 
per attentati
Fatte queste valutazioni, se del caso (anzi probabilmente) 
si applicherà comunque la sanzione accessoria della 
rimozione. L'avente titolo è tenuto al pagamento delle 
spese di recupero e custodia al custode che esercita in 
caso contrario il diritto di ritenzione.
Il cittadino può però proporre ricorso per la sanzione 
pecuniaria e chiedere il rimborso delle spese anticipate. 
(ASAPS)


