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Dove è consentito l’uso delle 
gomme chiodate e come è 

sanzionato l’errato utilizzo di queste 
e delle gomme antineve

non a norma?
Gentile Redazione, 
l’uso gomme chiodate 
è consentito su quali 
strade e come viene 
sanzionato l’errato 
utilizzo? E l’uso di 
gomme neve non a 
norma e fuori stagione 
che sanzione comporta?
Grazie.

email-Montagna in Valtellina (So)

(ASAPS) L'utilizzo di pneumatici chiodati, ormai fuori 
moda, si ritiene ammesso in Italia, limitatamente ai 
veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, alle seguenti 
prescrizioni: la sporgenza dei chiodi dalla superficie 
del pneumatico non deve essere superiore a 1,5 mm; 
numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 
e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola 
fino a quella più grande dei pneumatici; limite massimo 
di velocità di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 
km/h in autostrada; applicazione di bavette paraspruzzi 
dietro le ruote posteriori; montaggio su tutte le ruote 
dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi, uso limitato al 
periodo 15 novembre - 15 marzo.

SANZIONI: art. 15 per il danneggiamento della strada. 
(ASAPS) 

 La nuova patente è valida come 
documento d’identità?

 
Salve, sono un Assistente 
Capo in servizio presso 
la centrale operativa 
della Polizia Locale di 
Napoli. Il mio quesito 
è il seguente: la nuova 
patente di guida vale 
come documento di 
identità?
Grazie per la risposta.

email-Casoria (Na)

(ASAPS) Certamente.
Se i dubbi derivano dalla mancata indicazione della 
residenza, non dimentichiamo che anche il passaporto 
non ha indicazione di residenza del titolare.
A conferma di questo si riporta stralcio della circolare 
ministeriale Circ. 25-1-2013 n. 300/A/744/13/101/3/3/9 

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante modifiche al Titolo IV del Codice 
della strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 
19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della 
pubblica sicurezza.
2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla 
patente (art. 116 C.d.S.)
Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13 C.d.S., 
sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione 
della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà 
a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida 
di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base 
delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della 
dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione 
del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata 
in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di 
fustelle adesive di aggiornamento.
In conseguenza della mancanza della residenza o 
del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è 
sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale 
informazione, è necessario compiere le opportune 
verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 
di cui all'art. 226, comma 10 C.d.S. Infatti, alla luce delle 
modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 
116, comma 13 C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la 
residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione 
del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso 
conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata 
anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S.
Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa 
che la patente di guida rilasciata in Italia continua a 
mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento 
di identità personale. (ASAPS)

Un autocarro adibito a trasporto 
merci, deve avere il segnalatore 

acustico per la retromarcia?
 Sono un agente P.L. 

di Roma.
Pochi giorni fa ho 
rilevato un mortale 
nel quale la vittima 
é stata investita in 
retromarcia da un 
autocarro, un Iveco 
60E14, che trasportava 
bibite e similari. Volevo 

sapere se esiste obbligo di installazione di segnale 
acustico (cicalino) avvisatore della retromarcia, 
grazie.

email-Roma

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che il segnalatore acustico di retromarcia 
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per i mezzi pesanti non sia espressamente prescritto 
nel Codice della Strada, ma rientra nelle disposizioni 
di cui al D. Lgs. n. 81/08 (vedasi anche Cassazione 
Penale Sez. IV, 24 novembre 2014 n. 41584 - Mancato 
funzionamento del segnalatore acustico di retromarcia 
ed infortunio mortale -  Cassazione Penale, Sez. IV, 
28 maggio 2015, n. 22824  - Lavoratore investito in 
retromarcia dalla motrice. Inadeguatezza dei mezzi 
e superficialità delle procedure operative adottate). 
(ASAPS)

È possibile fotografare una 
macchina parcheggiata sulle strisce 

pedonali mettendo in evidenza la 
targa per una eventuale sanzione?

 Gentile Redazione,
vorrei porvi una 
domanda: se un’auto si 
ferma completamente 
sulle strisce pedonali 
un normale cittadino 
può fotografare l'auto 
e il numero di targa? 
Grazie.

email-Asti

(ASAPS) L'articolo 13 legge 689/81 consente agli organi 
di polizia di acquisire notizie per accertare violazioni 
amministrative.
L'ipotesi prospettata nel quesito, pertanto, pur inusuale, 
è consentita, con le seguenti conseguenze/precisazioni:

- il verbale non fa fede fino a querela di falso trattandosi 
di infrazione non accertata direttamente dall'organo di 
polizia;

- l'organo di polizia, nell'acquisire le notizie dal cittadino, 
redigere verbale ex art. 13 legge 689/81;

- nell'ipotesi di ricorso, non facendo il verbale, come si 
è detto, fede fino a querela di falso, sarà necessario 
sentire come teste il segnalante l'infrazione;

- il trasgressore, se lo richiede, gode di diritto di accesso 
amministrativo, nel senso che ha diritto di conoscere i 
dati del segnalante. (ASAPS)

 L’utilizzo del ruotino di scorta 
comporta possibilità di sanzioni?

 Gentile Redazione, quando la ruota di scorta è di 
dimensioni ridotte (il "ruotino") è possibile utilizzarla 
senza incorrere in un comportamento illecito? Ho 
provato a guardare cosa dice il codice ma sembra 
che le uniche ruote ammesse su un veicolo siano 
quelle indicate sulla carta di circolazione.

Generalmente il c.d. 
ruotino ha dimensioni 
inferiori rispetto a 
quelle autorizzate 
pertanto non dovrebbe 
essere previsto il suo 
utilizzo. Tuttavia, le 
situazioni di emergenza 
che portano all'utilizzo 
de l  ruot ino non 

sembrano essere classificate a livello normativo 
pertanto ne sembrerebbe precluso l'utilizzo. Dove 
posso trovare un quadro normativo che mi faccia 
chiarezza sull'utilizza del dispositivo?
Grazie per l'attenzione.

email-Parma

(ASAPS) I veicoli possono utilizzare i dispositivi omologati, 
cioè quelli in modo specifico previsti nella scheda tecnica 
di omologazione (ma più semplicemente desumibili dal 
libretto uso e manutenzione).
Nell'ipotesi del ruotino, se corrispondente a quello 
previsto per quel veicolo, che solitamente presenta 
come prescrizione il non superare una determinata 
velocità durante l'utilizzo, unica violazione accertabile, 
è eventualmente quella prevista dall'art. 141 C.d.S. da 
motivare con la descrizione della condotta di guida e 
velocità in relazione all'utilizzo del cosiddetto ruotino. 
(ASAPS) 

Nel caso di un cittadino,
con residenza in Italia,

che guida con patente con scadenza 
superiore a 10 anni, si rinvengono 

violazioni al C.d.S.?
  Gentile Redazione,

come deve operare 
l'agente di Polizia 
Stradale quando un 
cittadino residente 
in Italia esibisce una 
patente europea (non 
italiana) con scadenza 
superiore ai 10 anni?
Ritiro con sanzione 

(quale sanzione?) oppure ritiro senza sanzione 
(in base a quale disposizione?) o ancora nessun 
intervento?
Grazie.

email-Ravenna

(ASAPS) Se la patente è con scadenza, anche superiore 
a 10 anni: nessuna sanzione. (ASAPS)




