
www.asaps.it

I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino
I vostri quesiti

28

Da quale data decorrono i sei mesi 
di copertura assicurativa nel caso di 
veicolo da dissequestrare a seguito 

di violazione dell’art. 193 C.d.S.?

 Buongiorno, in materia 
di dissequestro di 
veicolo ai sensi dell'art. 
193 del C.d.S., comma 
4, la norma recita 
che “è necessaria la 
corresponsione del 
premio di assicurazione 
per almeno sei mesi”.
A tal proposito si chiede 

quali tra le seguenti interpretazioni sia corretta per 
calcolare la decorrenza del menzionato periodo 
di sei mesi di copertura assicurativa: sei mesi di 
assicurazione che decorrono dal giorno dell'avvenuto 
sequestro amministrativo, sei mesi di assicurazione 
che decorrono dal giorno dell'istanza di dissequestro 
presentata dal trasgressore/obbligato, sei mesi di 
assicurazione che decorrono dalla naturale scadenza 
del contratto assicurativo; per il caso di pagamento 
semestrale la validità  residua della copertura assicurativa 
risulterebbe inferiore a sei mesi rispetto al giorno del 
dissequestro. Ringraziando fin d'ora per la risposta, 
si chiede inoltre se il competente Ministero si sia 
espresso in merito con una circolare.

Cordialità.
email - Roveredo in Piano (Pn)

(ASAPS) La norma prevede la riattivazione per almeno sei 
mesi e pertanto, salvo diverse direttive di locali Prefetture, 
il contratto deve essere riattivato per almeno sei mesi 
decorrenti dalla restituzione/dissequestro del veicolo nei 
confronti del quale è stato accertata la violazione all’art. 
193 C.d.S..(ASAPS)

 Quali sono i tempi per notificare una 
contravvenzione?

Un automobilista ha 
ricevuto un verbale 
di contestazione di 
contravvenzione al C.d.S., 
datato 11/08/2016 per 
violazione commessa 
in data 7/7/2016, rilevata 
a mezzo di postazione 
fissa autovelox e 

notificata in data 28/11/2016, non essendo al momento 
contestata né all'obbligato in solido né all'effettivo 

trasgressore, vi chiedo gentile Asaps se i tempi di 
notifica sono corretti e qualora non lo fossero, essendo 
la contravvenzione già  pagata, vi sia la possibilità 
di chiedere la restituzione al Comando della Polizia 
Locale procedente, della somma di denaro. Grazie 
per l'attenzione e gentilezza dimostrate.

email - Montemarciano (An)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che i termini della notifica indicati nell’art. 
201 del Codice della Strada non sono stati rispettati. In 
ogni caso, essendo il verbale già stato pagato, non è 
possibile avere la restituzione della somma versata come 
quietanza. (ASAPS) 

Può un conducente minorenne, con 
foglio rosa, esercitarsi da solo con 

minicar dopo aver superato gli esami 
di teoria?

 Gentile Redazione,
può un conducente 
minorenne (16 anni) 
con foglio rosa, dopo 
aver superato gli esami 
di teoria,   esercitarsi 
da solo con minicar?
Grazie mille.

email - Lamezia T. (Cz)

(ASAPS) Se si tratta di ciclomotore che consente il trasporto 
passeggero, durante le esercitazioni di guida, l'obbligo di 
avere un accompagnatore con i requisiti previsti dall'art. 
122 C.d.S. prevale sul requisito di età.
Ne consegue che, per esercitarsi, nel caso sopra prospettato, 
è obbligatoria la presenza dell'istruttore/accompagnatore 
pena le sanzioni di cui all'art. 122 C.d.S. (ASAPS)

Nel caso di controlli di un bus prima 
di una gita scolastica, il riscontro 
del mal funzionamento di alcuni 

dispositivi di equipaggiamento può 
determinare la decisione di non far 

partire il mezzo?
Buongiorno a tutta la redazione.
In riferimento all'incremento esponenziale delle richieste 
di controllo bus da parte delle scuole e dell'importanza 
che rivestono tali verifiche alla luce dei diversi incidenti 
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occorsi e delle direttive 
in merito da parte del 
Min. Int. si chiede: in 
occasione di un controllo 
bus, tenuto conto che 
soltanto alcune gravi 
violazioni comportano 
sanzioni accessorie che 
non consentono al mezzo 
di  viaggiare;

- tenuto conto altresì che comunque la mancanza 
o il mal funzionamento di alcuni dispositivi di 
equipaggiamento potrebbe rivelarsi un potenziale 
pericolo per la sicurezza del viaggio (gomme lisce, 
estintori, martelletti, cinture, fari, frecce, ecc);
- qualora al controllo dovessero riscontrarsi una o più 
delle "mancanze" menzionate, oltre alla contestazione 
immediata dei relativi p.v., visto che non vi sono 
sanzioni accessorie che comportano il fermo del 
mezzo, come è opportuno procedere nei confronti 
della scuola e del viaggio? Il bus deve partire? E' 
giusto/ lecito rimettere alla discrezionalità dell'Agente 
accertatore o al professore (accompagnatore) la 
decisione di partire comunque?
Preso atto che allo stato la tematica  assume "vitale" 
importanza, non è il caso di suggerire al legislatore 
l'adeguamento delle norme per la specificità dei casi?
Grazie infinite per il vostro prezioso lavoro.

email-Monterotondo (Rm)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che l'operatore di polizia stradale deve 
procedere alla contestazione delle sanzioni riscontrate 
in sede di verifica e non fare partire l'autobus solo se vi 
sono sanzioni che prescrivono provvedimenti specifici 
da adottate al veicolo. (ASAPS) 

Che sanzione per veicolo che 
transita o sosta in area dove possono 

circolare solo i pedoni?
Gentile Redazione, 
pongo questo quesito. 
All'inizio di un viale ove 
è posto un cartello 
stradale di forma 
circolare, con fondo 
blu, al cui interno è 
raffigurato un pedone, 
che indicherebbe un 
percorso pedonale, se 

un autoveicolo vi transita o vi sosta all'interno del viale, 
quale articolo del codice della strada infrange? Può 
essere considerata area pedonale e quindi applicare 
l'art. 158/2-6 o è necessario che all`inizio del viale sia 

posto il cartello stradale rettangolare che riporti la 
dicitura " area pedonale "?
Grazie anticipatamente per la vostra risposta.

email - Merano (Bz)

(ASAPS) La segnaletica di “area pedonale” individua 
un’area ove, ai sensi art. 3 comma 1 C.d.S.: “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 pedonali”.

La segnaletica invece descritta nel quesito individua 
un’area di circolazione ove possono circolare i soli pedoni. 
(ASAPS)

Un cane iscritto alla Protezione 
Civile può essere condotto all’interno 

di un parco senza guinzaglio?
  Gentile Redazione, Vi 

contatto in quanto devo 
rispondere ad un ricorso 
per una violazione 
amministrativa relativa 
ad una violazione del 
regolamento polizia 
urbana; ho sanzionato 
un ragazzo in quanto 
aveva introdotto il cane 

intestato al padre all'interno del parco senza guinzaglio. 
Hanno fatto ricorso al verbale dicendo che il cane è 
iscritto alla Protezione Civile presso la Regione Marche 
e all'associazione "i lupi della selva" associazione 
iscritta al CSEN affiliato CONI  come unità cinofila 
per soccorso e ricerca di persone scomparse. Visto 
ciò il cane è sempre esente al guinzaglio? Certo in 
un cordiale e positivo riscontro, porgo cordiali saluti.

email - Monsano (An)

(ASAPS) Non risultano esenzioni per il caso prospettato nel 
quesito: a condizione, ovviamente, che in quel momento 
il cane non si trovasse impegnato nella ricerca di persone 
scomparse.

Appare superfluo ricordare che responsabile per la 
violazione non può essere il minorenne ma il maggiorenne 
per lui responsabile. (ASAPS)




