
www.asaps.it28

a cura di Franco Corvino

Moto parcheggiate su stallo 
riservato alle auto: come sanzionare 
anche nel caso in cui  ostacolino la 

manovra di un veicolo in sosta?
Ausiliari del traffico 
dipendenti di una 
società di parcheggi 
trovano nelle strisce 
blu dei ciclomotori o 
motocicli parcheggiati e 
la segnaletica prevede 
specificamente che 
nelle zone suddette 
possano parcheggiare 
solo autoveicoli (nel 

segnale vi è la figura dell’auto). Ora i casi sono due: 
troviamo un’auto chiusa ai due lati davanti e dietro da 
due motocicli che impediscono lo spostamento fisico 
del veicolo, è applicabile in questo caso l’art. 158 c. 
2 lett. b che prevede in tale caso anche la rimozione? 
Secondo caso: Troviamo dei motocicli parcati e messi 
di traverso che occupano contemporaneamente 
due posti auto (indifferentemente che gli stalli 
siano paralleli alla carreggiata o a pettine) cosa 
applichiamo? E’ possibile applicare l’art. 157 c. 5 e 
8 per sosta in modo non conforme alla segnaletica 
che non prevede la rimozione in questo caso?  
Un’ultima riflessione in questi casi segnalati sarebbe 
applicabile anche l’art. 7 c. 1 e 14 perché i motocicli 
sostavano su posti riservati ad altra categoria di 
veicoli, violazione non contestabile dagli ausiliari e 
che qualche mio collega ritiene sia l’unica applicabile 
nei casi succitati essendo la stessa norma speciale?

  
 

email-Salerno
 
 
(ASAPS) L’articolo 158, comma, 2,  lettera B, è applicabile 
“dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo 
regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in 
sosta e, pertanto, anche nell’esempio riportato nel quesito 
relativo ai due motocicli o ciclomotori parcheggiati in 
modo tale da impedire lo spostamento di un altro veicolo.  
 
Quanto invece alla violazione della segnaletica 
che consente la sosta solamente ad una categoria 
diversa rispetto a quella del veicolo trovato in sosta, 
si ritiene applicabile l’articolo 157, comma 5, C.d.S. 
(Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli 
devono essere collocati nel modo prescritto dalla 
segnaletica). Si ritiene che questa fattispecie rivesta 
carattere di specialità rispetto a quella dell’articolo 7. 
 
Il principio è lo stesso applicabile con altre violazioni, 
facciamo qui l’esempio del sorpasso vietato: 
- se il sorpasso è vietato dall’art. 148 C.d.S. per 
particolari condizioni di strada (per esempio 
dosso, intersezione, ecc) l’eventuale segnaletica 

posizionata a seguito di ordinanza ex artt. 6 o 7 
C.d.S. non riveste carattere di specialità in quanto si 
tratta di un comportamento già vietato dall’art. 148; 
- lo stesso per l’esempio della sosta in modo non 
conforme alla segnaletica sanzionato dall’articolo 157, 
comma 5. Certamente è con gli artt. 6 e/o 7 che si 
delimitano gli stalli per la sosta, ma è il 157/5 che 
stabilisce la sanzione per chi sosta non rispettando 
la segnaletica. Si badi bene: il comma 5 dell’art. 157 
specifica “nel modo prescritto dalla segnaletica”. Ne 
consegue che è già stato effettuato il controllo inerente 
la possibilità o meno di sostare. Infatti se non si può 
sostare altri sono gli articoli che stabiliscono la sanzione 
(6, 7, 157, 158). Ma se, pur potendo sostare, lo si fa non 
rispettando le regole stabilite dalla segnaletica, allora 
si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157, comma 
5, C.d.S.. (ASAPS)
 

Sosta con intralcio: come va 
sanzionata in caso di incidente?

Gentile Redazione,  
vorrei esporre il 
seguente quesito 
relativo al rilevamento 
di un sinistro stradale, 
in breve: urto contro 
veicoli in sosta. Al 
conducente che si 
allontana dopo aver 
parcheggiato la propria 
auto al lato della 
carreggiata a doppio 

senso di circolazione, in centro abitato, ove non è 
presente la striscia di mezzeria e segnaletica verticale 
di divieto di sosta, è possibile contestargli l’intralcio alla 
circolazione come indicato dall’art. 157 c. 1 b) e c. 8?   
Grazie.

 
email-Arsiè (Bl)

 
  
(ASAPS) Intanto va precisato che il comma 1, 
lettera b), dell’art. 157 C.d.S., tratta di fermata e 
non di sosta, mentre il comportamento descritto nel 
quesito configura una sosta, così come definita dalla 
successiva lettera c) del comma 1 dell’art. 157 C.d.S.. 
Quanto al la sosta con intralcio, questa va 
adeguatamente motivata con riferimento allo 
specifico articolo e comma violato. (ASAPS) 
 

Quale violazione commette il 
conducente di un autobus che 

permette la discesa dei passeggeri 
nelle aree di servizio autostradali?

Autobus in servizio di linea e non. Quale sanzione 
si applica in ambito autostradale ai conducenti degli 

a cura di Ernesto Forino
I vostri quesiti
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autobus che fanno 
scendere i passeggeri 
nelle aree di servizio 
adibendo la stessa 
a fermata di linea?

email-Foggia (Fg)

(ASAPS) In riferimento 
a quanto esposto 
nel quesito, si ritiene 
contestabile al caso 

rappresentato la violazione di cui all’art. 87, commi 6 
e 7, C.d.S. (utilizzo autobus su linea diversa da quella 
per la quale è stato autorizzato). (ASAPS)
 

Per guidare  un veicolo speciale 
superiore a 3,5 t, occorre anche la 
CQC oltre alla patente di cat.”C”?

Salve, vorrei corte-
semente porre un 
quesito: per condurre  
un veicolo speciale 
superiore ai 3,5 ton 
nello specifico un 
“AUTOGRU”non 
rientrante nel campo 
di applicazione della 
legge 298/1974, il 
conducente oltre alla 
patente di categoria 

“C” deve anche essere in possesso del CQC?

Grazie infinite.
email-Palagianello (Ta) 

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che per la guida di una autogru classificata 
veicolo ad uso speciale non è richiesta la CQC.  
Si precisa che ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 
286/05 “L’attività dei conducenti che effettuano 
professionalmente trasporto  di persone e di cose 
su veicoli per la cui guida è richiesta la patente 
delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, 
è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed 
all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento 
della carta di qualificazione del conducente”. (ASAPS)

E’ obbligatoria la presenza 
dell’Ufficiale di P.G. sugli incidenti 

stradali con esito mortale?
Gentile redazione, presto servizio presso il Commissariato 
di P.S. di Galatina (LE). Diverse volte la volante interviene 
su incidenti stradali con prognosi riservata o mortali. 
Considerato che la Stradale più volte  è  impegnata su 

altri incidenti oppure 
non ha pattuglie e gli 
altri enti non possono 
intervenire, pongo 
il seguente quesito: 
Non avendo la qua-
lifica di  U.P.G., quali 
atti mi compete fare 
qualora si intervie-
ne sui suddetti inci-

denti, specialmente quello mortale? L’Ufficiale di 
P.G. è obbligatorio farlo intervenire? Si ringrazia 
anticipatamente.

 
email-San Donato di Lecce (Le)

 
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che la presenza dell’Ufficiale di P.G., 
nei sinistri con esito mortale, è richiesta solo per 
la redazione del verbale di rimozione del cadavere 
ritenendo che tutti gli altri atti (sequestro veicoli, 
accertamenti urgenti, ecc.....) possano essere fatti 
dai semplici operatori di Polizia Stradale. (ASAPS)
 

La targa prova rilasciata per 
motoveicoli è utilizzabile anche 

per la auto? La copertura prevede 
anche un eventuale rimorchio?

Gentile ASAPS, riguar-
do l’utilizzo di targa 
di prova, in quale 
violazione incorre 
il titolare di targa 
prova, rilasciata per 
motoveicoli, che la 
utilizzi per prove tecni-
che di autovetture? 
Diversamente la targa 
prova per autovetture 
copre anche l’eventuale 

rimorchio e quindi tutto il complesso veicolare?  
Grazie di tutto. 

  
 

email-Livorno
  
 
(ASAPS) Premesso che è necessario fare riferimento 
all’autorizzazione collegata alla targa di prova per 
appurare quale tipologia di veicolo è possibile far circolare, 
sempre se l’autorizzazione lo prevede, è possibile con 
una targa di prova rilasciata per “autoveicoli” “coprire” 
la circolazione sia della motrice che del rimorchio o 
semirimorchio trainato. (ASAPS)

 
 


