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Esistono delle limitazioni per la 
sosta dei veicoli con impianti gpl/

metano all'interno di garage
o box condominiali?

Gentile redazione vorrei 
sapere se esistono 
delle limitazioni per la 
sosta dei veicoli con 
impianti gpl/metano 
all'interno di garage o 
box condominiali.  Grazie 
per la collaborazione.

email-Fiumicino

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che se non vi sono prescrizioni specifiche 
nel regolamento condominiale si applicano le norme 
generali relative alle autorimesse, ovvero possono essere 
parcheggiati gli autoveicoli alimentati a gas di petrolio 
liquefatto (gpl) con impianto dotato di sistema di sicurezza 
conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 nei piani fuori 
terra e al primo piano interrato delle autorimesse, anche se 
le stesse sono organizzate su più piani interrati. (ASAPS)

Quali sono le disposizioni che 
regolano il trasporto di cavalli?

 Buongiorno, c'è una 
legge che disciplina il 
trasporto di cavalli? Il 
proprietario di un cavallo 
che lo deve portare fuori 
provincia / regione deve 
compilare qualche 
formulario particolare? 
E' consentito, sempre 
con rimorchi conformi, 

anche il trasporto del cavallo di un amico? Vanno 
compilati moduli diversi?

email-Castiglion Fiorentino (Ar)

(ASAPS) Se si tratta di un trasporto di cavalli che non 
sia in relazione di un'attività economica si applica il DPR 
320/54 il cui dispositivo sanzionatorio è l'art. 6, comma 3, 
della Legge 218/88, il D. Lgs.vo 29/2011 sull'identificazione 
ed il trasporto di equidi e l'accordo stato regioni e delle 
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 
20 marzo 2008, per quanto riguarda l'idoneità del mezzo 
di trasporto.
Dal quesito appare che il trasporto non sia in relazione di 
un'attività economica per cui per il trasporto del proprio 
cavallo o quello di un amico, appunto a livello amicale 
(citandolo sul documento accompagnatorio), necessita:
- dell'autocertificazione di trasporto di equidi non in relazione 

ad un'attività economica di cui all'Allegato H del predetto 
accordo, vidimata dall'asl di residenza;
- dalla dichiarazione di provenienza e di destinazione degli 
animali (mod. IV o mod. rosa);
- dal passaporto dell'equide.

Per il trasporto dell'equide privo di autocertificazione 
vidimata dall'asl la sanzione è di 430,33 €; qualora sia 
sprovvisto di passaporto e/o mod. IV la sanzione è di € 
600,00; infine per la  compilazione irregolare del Mod. IV 
(cioè la mancanza del mittente e/o del destinatario)  la 
sanzione è di € 430,33 (ASAPS)

A quale motorizzazione va inviata 
una patente di guida ritirata

perché deteriorata?
Gentile Redazione,
nel caso di ritiro su 
strada di patente di 
guida deteriorata, a 
quale motorizzazione 
deve essere inviato 
il documento? Nella 
provincia dove è stato 
accertato il ritiro o la 
provincia di emissione 

del documento o la residenza del titolare?
Grazie.

email-Livorno

(ASAPS) Ad un primo esame del codice della strada, la 
competenza territoriale per l'invio del documento dovrebbe 
essere individuata in base al luogo di accertamento.
ATTENZIONE PERO': tenuto conto che nel caso in esame 
non si tratta di ritiro a seguito di sanzione accessoria, e 
nulla esplicita l’unica circolare del Ministero dell’interno 
emanata sul tema, si ritiene la si debba inviare dove il 
cittadino richiede. (ASAPS)

E’ possibile far sedere sul sedile 
anteriore un bambino che soffre di 

mal d’auto?
Buongiorno, mi chiamo 
Paolo, ho 49 anni e 
scrivo da Cesena.
Ho letto l 'articolo 
del cane sulla moto, 
vorrei chiedervi se in 
emergenza è possibile 
viaggiare con il bambino 
di 8 anni seduto al lato 
passeggero dell’auto; 

mi spiego, quando ero piccolo all’età di mio figlio e 
con la mia famiglia andavamo in montagna (Appennino 
romagnolo). Alle prime curve di montagna mi veniva 
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il mal d’auto e non riuscivo a rimanere nel sedile 
posteriore e mio padre, per riuscire a fare il viaggio, 
mi metteva nel sedile passeggero.
Ora questo mi capita anche con mio figlio, se resta 
dietro mi devo fermare di continuo, mentre se lo 
passo davanti (ora ci sono le cinture che una volta 
non c’erano ai tempi della FIAT 850 ) riesco ad arrivare 
alla pianura: è consentito fare ciò?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.

email-Cesena (Fc) 

(ASAPS) La normativa è alquanto complessa e pertanto 
la risposta che segue, è rapportata al suo caso.
Può certamente stare davanti alle seguenti condizioni:
- Se il bambino supera l'altezza di metri 1,50 è tenuto 
all'utilizzo della cintura come un adulto;
- Se non supera l'altezza di metri 1,50 allora deve utilizzare 
un sistema di ritenuta per bambini (il cosiddetto rialzo).

Se si tratta di un vecchio autoveicolo per il  quale non 
sono previste le cinture di sicurezza, allora può viaggiare 
solo dietro. (ASAPS) 

Perché nei centri abitati gli incroci 
non sono segnalati con apposito 

segnale stradale di pericolo come 
accade fuori dai centri abitati?

Gentile Redazione, 
come mai nei centri 
abitati gli incroci non 
sono segnalati con 
apposi to segnale 
stradale di pericolo 
come accade fuori dai 
centri abitati?
Gradirei mi segnalaste la 
normativa di riferimento.

Grazie.
email-Pesaro (Pu) 

(ASAPS) Art. 108 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione 
al C.d.S.)
Art. 108  Art. 39 Cod. Str. - Segnali di preavviso di precedenza 
1.  I segnali di preavviso di dare precedenza (fig. II.38) 
e di preavviso di fermarsi e dare precedenza (fig. II.39) 
devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione 
sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro 
i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di 
velocità superiore a quello stabilito dall'art. 142, comma 
1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne 
consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina 
della circolazione.
2.  In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere 
posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i 
segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione 
topografica dell'intersezione.

3.  La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di 
arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 
posto sopra il segnale stesso.
4.  Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre 
intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e 
l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni 
intersezione, integrato con il pannello modello
II.1 indicante la relativa distanza. (ASAPS) 

Quando deve essere sottoposto a 
nuova revisione un carrello, munito 
di targa propria, immatricolato nel 

1997 e revisionato nel 2002?
Buongiorno spett.le 
redazione Asaps.
Con la presente volevo 
formularvi il seguente 
quesito: un carrello 
con targa propria, 
immatricolato nel 1997 
e revisionato nel 2002. 
Quando deve essere 
risottoposto a revisione?

email-Salemi (Tp) 

ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che la revisione dei rimorchi/semirimorchi di 
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 
tonnellate viene disposta con apposito Decreto Ministeriale.

L'ultimo D.M. adottato è quello del 17 gennaio 2003 (G.U. n. 
23 del 29/01/2003), con cui è stata disposta, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2003, la revisione periodica dei rimorchi con 
massa totale a pieno carico fino a 3,5 tonnellate immatricolati 
per la prima volta entro il 31/12/1997, con esclusione di 
quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati 
sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del 
CdS. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 17/01/2003 per tali 
veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di 
scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione 
effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la 
presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili 
le sanzioni di cui all'art. 80/14° comma del C.d.S.

Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di 
circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con 
provvedimento ancora operante.

Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei 
termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda 
di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del 
consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo 
sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte 
a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per 
il quale la visita stessa risulti prenotata. (ASAPS) 




