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Nel caso di rilievi per incidente 
stradale, le forze dell'ordine 
intervenute hanno l'obbligo

di contestare eventuali infrazioni
al C.d.S.?

Gentile redazione, vor-
rei delucidazioni  circa 
la contestazione delle 
violazioni al C.d.S.: 
chiamati ad intervenire 
a seguito di sinistro 
stradale gli operatori 
hanno l'obbligo, dopo 
gli opportuni rilievi, a 
contestare contravvenzioni 

al C.d.S. (ipotesi stop), oppure resta nella facoltà 
dell'operatore?
Domanda: in  caso di mancata elevazione si incorre 
al reato di omissione?

email-Melilli (Sr)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che le contestazioni per eventuali violazioni 
alle norme di comportamento possano essere effettuate 
successivamente alla data dei rilievi del sinistro.
Si precisa che non si ravvisano forme di omissione anche 
perché deve essere ricostruita tutta la cinematica dell'evento 
infortunistico. (ASAPS)

Che segnaletica occorre utilizzare 
per concedere un’area di manovra di 
un metro ai lati di un passo carraio?

Gentile Redazione, vo-
lendo concedere un’area 
di manovra di un metro 
ad ogni lato di un passo 
carraio che segnaletica 
è meglio utilizzare?
Grazie.

email-Quartucciu (Ca)

(ASAPS) Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46, 
comma 3,  DPR 495/92 - “Nel caso in cui i passi carrabili, 
come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del 
codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 
4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella 
zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato 
con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso 
contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo 
medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, 
sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo 
pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei 
veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, 
comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.”  - per 

la parte oltre all'apertura del carraio (come si indica nel 
quesito un metro per ogni parte), è necessario ottenere 
occupazione di suolo pubblico.
Tale occupazione di suolo pubblico può essere evidenziata 
con zebratura bianca. (ASAPS)

Tesserino arancione in stallo 
disabili: che sanzione per chi lo 

utilizzerà da ottobre?
 Gentile Redazione, chi 
ad ottobre utilizzerà con 
tesserino arancione uno 
stallo disabili potrà 
essere sanzionato ai 
sensi del 158?
Grazie per il chiarimento.

email-Quartucciu (Ca)

(ASAPS) Non esistono ancora circolari ministeriali e la 
prudenza è d'obbligo.
Certamente, da un lato, il pass arancio non è più valido.
Attenzione però! Se la mancata sostituzione è dovuta ad 
una inadempienza del Comune (purtroppo ce ne sono) 
che non ha provveduto alla sostituzione, non si ritiene 
applicabile la sanzione.
Non dimentichiamo che l'art. 3 della legge 689/81 prevede che 
"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa 
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso 
in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente 
non è responsabile quando l'errore non è determinato da 
sua colpa". (ASAPS) 

Che violazione commette chi 
svolta nonostante la segnaletica 
lo proibisca e provoca un impatto 

contro un veicolo che proviene
dal senso opposto?

Gentile Redazione, 
desidero avere un 
consiglio in merito alla 
seguente violazione. 
Conducente di autovet-
tura, giunto all'altezza 
di un'intersezione, si 
accinge a svoltare a si-
nistra, anche se tale 
manovra non è consen-

tita dalla segnaletica orizzontare e verticale. Inoltre, 
la violazione causa un sinistro stradale, in quanto 
una moto, proveniente dal senso opposto, impatta 
violentemente sulla fiancata destra del trasgressore. A 
parte gli accertamenti di rito per verificare l'assunzione 
di alcol e/o droghe e l'ora in cui è avvenuto il sinistro, 
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è giusto contestare anche l'art. 154 commi 6 e 7 del 
C.d.S.?
Anticipatamente si ringrazia per il prezioso contributo.

email-Busto Arsizio (Va)

(ASAPS) Nell'ipotesi prospettata nel quesito, pur non 
potendo fornire consulenze in materia di infortunistica 
stradale non conoscendo atti e dinamica, pare di poter 
affermare che ricorrano le seguenti violazioni:
- art. 7 (o 6 se fuori centro abitato) per non aver rispettato 
il divieto di svolta;
- art. 146 per aver violato segnaletica orizzontale bianca 
continua di mezzeria;
- art. 145 comma 2 per non aver concesso la dovuta 
precedenza.
Da valutare, ma non può farlo, come si è detto, questa 
redazione, il comportamento del motociclista. (ASAPS)

Deroghe ai divieti di circolazione 
mezzi pesanti, i prodotti agricoli 

come granaglie e cereali rientrano 
nella categoria

"semi non ancora germogliati"?
Buongiorno ASAPS,

 Vi chiedo un chiarimento 
sul provvedimento del 
Ministero Trasporti da-
tato 27.3.2014 con il 
quale è stato modificato 
il calendario dei divieti 
circolazione per i mezzi 
pesanti. In particolare 
è stato riscritto l'art. 

3, comma 1, lettera r), aggiungendo tra i prodotti che 
possono circolare in deroga i "semi vitali non ancora 
germogliati". Secondo voi tali prodotti possono essere 
i prodotti agricoli  della raccolta agricola tipo cereali, 
granaglie (mais, frumento, soia, etc).
Un ringraziamento.

email-Quinto di Treviso (Tv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che i prodotti agricoli indicati possano rientrare 
nella deroga prevista dal DM n. 0000115 del 27 marzo 
2014 del MIT. (ASAPS)

Come sanzionare un velocipede 
parcheggiato e legato alla 

maniglia della porta di un centro 
commerciale?

 Gentile Redazione, sono stato chiamato dalla centrale per 
un velocipede legato (lucchetto e catena) alla maniglia di 
una porta di un esercizio commerciale posto all'interno 
di un portico. Per rimuoverla, ho fatto riferimento alla 

normativa vigente nel 
regolamento di polizia 
urbana perché nel C.d.S. 
non ho trovato nessuna 
specifica disposizione 
con cui poter operare, 
se non gli artt. 157 e 158 
che, però, sembrano 
avere come oggetto i 
soli veicoli a motore, 

nonostante anche i velocipedi debbano sottostare 
alle norme in esso contenute.
Sapreste darmi gentilmente indicazioni sull'esistenza 
di articoli C.d.S. ad hoc e delle eventuali sanzioni?
Grazie.

email-Padova

(ASAPS) Gli articoli 157 e 158 C.d.S., così come il 143 
(obbligo di circolare sulla carreggiata), si applicano anche 
ai velocipedi: senza la riduzione di sanzione prevista per 
ciclomotori e motocicli. (ASAPS)

Quale documentazione bisogna 
presentare per la restituzione 
del veicolo posto sotto fermo 

amministrativo?
Fermo amministrativo 
per mancanza di revi-
sione periodica per otte-
nere la restituzione del 
veicolo deve presen-
tare solo la prenotazio-
ne del D.T.T. oppure 
è valida anche quella 
rilasciata dalle officine 
autorizzate? Per cortesia 

comunicare il riferimento normativo poiché il D.M. 
408/98 non è chiaro.

email-Vibo Valentia (Vb)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che l'art. 176, comma 18, del Codice della 
Strada prescrive che "Parimenti il conducente che circola 
sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione 
prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con 
esito favorevole, é soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 199,00 a euro 
679,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del 
veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario 
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal 
proprietario, SOLO DOPO LA PRENOTAZIONE PER LA 
VISITA DI REVISIONE. Si applicano le norme dell'art. 214". 
Si precisa che è valida la prenotazione della revisione 
effettuata anche presso le officine autorizzate. (ASAPS)




