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 E’ possibile l'istituzione di un 
posto invalidi all'interno di un'area 

pedonale?
Gentile Redazione,
è possibile l'istituzione 
di un posto invalidi 
all'interno di un'area 
pedonale, considerando 
il fatto che l'interessato 
è lo stesso conducente 
che proprio non deam-
bula, possiede l'auto-

vettura adattata e patente speciale?
Grazie per il vostro prezioso contributo.

email-Monterotondo (Rm)

(ASAPS) L'articolo 3 comma 1 punto 2 del vigente 
C.d.S.  prevede che:
"Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei 
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi 
e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite 
capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli 
ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter 
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni 
i comuni possono introdurre, attraverso apposita 
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su 
aree pedonale".
Ne consegue che, se non diversamente stabilito, i veicoli 
al servizio di persone diversamente abili hanno libero 
accesso alle zone pedonali.
Di conseguenza possono essere previsti anche stalli 
per la sosta. (ASAPS) 

 Come deve essere segnalata una 
postazione fissa autovelox?

 Con la presente volevo 
chiedere se le postazioni 
fisse di autovelox, oltre 
al cartello indicante il 
controllo elettronico 
della velocità, devono 
essere obbligatoriamente 
segnalate con un ulteriore 
cartello (figura II 112 Art. 
125 - Polizia Municipale) 

posto sulla postazione fissa stessa.
Grazie.

 email-Roncadelle (Bs)

(ASAPS) Già la cosiddetta "Direttiva Maroni", così come 
poi, in seguito, i vari pareri del MIT, hanno precisato 
che la postazione deve essere chiaramente visibile, 
cioè percepibile dall'utente.

Non c'è un obbligo di posizionare il cartello col pittogramma 
della Polizia Locale o altra forza di polizia, ma è necessario 
fare in modo che la postazione sia chiaramente visibile.
Pertanto, qualora fosse evidente per il tipo di attrezzatura, 
il colore del palo, un eventuale faro lampeggiante 
giallo, è evidente che in questo caso non è necessario 
il cartello del pittogramma. Il MIT, in sostanza, dice 
che il pittogramma è uno dei modi idonei a rendere 
chiaramente visibile la postazione, non escludendo 
che ve ne possano essere altri di idonei.
Certo è che, in caso di contenzioso, un conto è controbattere 
dimostrando la presenza del cartello, altra cosa, invece, 
difendersi, dimostrando che il sistema alternativo al 
cartello era idoneo a rendere chiaramente visibile la 
postazione. (ASAPS)

Trasporto da parcheggio custodito 
ad aeroporto, si commette 

violazione se si utilizza il mezzo 
dell'utente?

Gentilissima redazione 
ASAPS, ecco il mio 
quesito: devo recarmi 
in aeroporto col mio 
veicolo, ma decido di 
lasciare l'auto presso un 
parcheggio custodito il 
cui personale ne fornisce 
la custodia fino al mio 
ritorno ad un prezzo 

prefissato. Nel prezzo pattuito, è compreso anche 
il trasporto in regime di NCC fino all'aeroporto che 
dista circa 3 km. I proprietari del parcheggio, per 
trasportare i clienti in aeroporto, usufruiscono di 
un veicolo a 9 posti regolarmente immatricolato ed 
adoperato in regime di NCC. Saltuariamente, però, 
quando devono trasportare una o due persone in 
aeroporto, quindi non necessitano di adoperare il 
veicolo a 9 posti, decidono di non usare il veicolo 
NCC e, di comune accordo con l'utente, utilizzano 
il mezzo dell'utente che deve partire. In questo 
caso, viene commessa violazione? Ricorre il caso 
di uso diverso del veicolo? Rammento che il cliente 
paga lo stesso prezzo sia in caso di utilizzo del 
proprio mezzo sia in caso di utilizzo del veicolo di 
proprietà dei custodi NCC. Grazie anticipatamente 
per la risposta.

email-Trapani (Tp)

 (ASASP) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che l'utilizzo del veicolo del cliente non sia 
riconducibile ad alcuna violazione specifica del Codice 
della Strada. (ASAPS)
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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)

I conducenti dei veicoli con 
cronotachigrafo sono oggi esentati 

dall'esibizione del modulo delle 
assenze dei 28 giorni precedenti?

 Con l'entrata in vigore 
del regolamento Ue 
n. 165/2014 (2 marzo 
2015) gli stati membri 
non impongono più ai 
conducenti l'obbligo 
di presentazione di 
moduli che attestino 
le loro attività mentre 
sono lontani dal 

veicolo. Si chiede: Ciò comporta che dal 2 marzo 
i conducenti dei veicoli soggetti all'utilizzo del 
cronotachigrafo sono esentati dall'esibizione del modulo 
delle assenze dei 28 giorni precedenti? Considerato 
che il regolamento dispone altresì che quando i 
conducenti si allontanano dal veicolo i periodi di 
tempo di cu al paragrafo 5 debbano obbligatoriamente 
essere registrati, e considerato che per i nuovi 
tachigrafi digitali, ciò avviene automaticamente 
quando si spegne il veicolo, si chiede, come debbano 
fare i conducenti dei cronotachigrafi analogici per 
registrare manualmente il riposo settimanale? Visto 
che come pare di capire dal 2 marzo anche il riposo 
settimanale deve essere registrato.

Si ringrazia per la Vostra Preziosa Collaborazione

email-San Giuliano Terme (Pi)

 (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che il modulo indicato nell'ultimo 
capoverso dell'art. 34, paragrafo 3, del Regolamento 
UE n. 165/2014 non è riconducibile in nessun caso al 
«modulo di controllo» delle assenze dei conducenti di 
cui al D. Lgs. n. 144/2008 (per conducente si intende 
chiunque - dipendente, socio o titolare - conduca un 
veicolo - autobus o autocarro -, immatricolato sia per 
uso terzi che per uso proprio, obbligato all'utilizzo del 
dispositivo cronotachigrafo - analogico o digitale -) 
con il quale viene dichiarata l'assenza per malattia, 
ferie, congedo o recupero, la guida di un veicolo non 
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento 
CE n. 561/2006 o dell'accordo AETS, l'esecuzione di 
un altro lavoro diverso dalla guida e la disponibilità.
Per quanto riguarda la registrazione del riposo settimanale 
per un conducente di cronotachigrafo analogico, si ritiene 
che lo stesso dovrà utilizzare due fogli di registrazione 
debitamente compilati e smarcati posteriormente nella 
casellatura riportante il "lettino". (ASAPS) 

Quale procedura seguire nel caso 
di auto priva di targa, chiusa e 

parcheggiata sulla pubblica via?
 Gentile Redazione,
in caso di segnalazione 
di auto priva di targa 
sulla pubblica via, 
dove la stessa dovesse 
essere chiusa come 
comportarsi?
Grazie.

email-Casoria (Na)

((ASAPS) Tenuto conto che già a prima vista ricorre 
la violazione di cui all'art. 100 con conseguente fermo 
amministrativo del veicolo, e quindi il veicolo può essere 
rimosso:
- si procede alla rimozione in forza della sanzione 
accessoria del fermo amministrativo;
- si nomina tecnico ex art. 13 legge 689/81 un carrozziere/
meccanico facendola aprire per visionare il numero di 
telaio;
- se il numero di telaio corrisponde ad una targa di 
immatricolazione italiana ancora registrata si procede 
alla notifica dell'art. 100 C.d.S.;
- se invece il veicolo risulta radiato si procede all'applicazione 
dell'art. 93/7 C.d.S..
Va da sé che, quasi sicuramente, concorre anche la 
violazione ex art. 193 C.d.S. per mancata copertura 
assicurativa, ove il veicolo ne risultasse sprovvista. 
(ASAPS) 




