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E' possibile installare una coppia 
di pneumatici estivi insieme a una 

coppia di pneumatici invernali?
 Salve, volevo sapere se 
é possibile installare una 
coppia di pneumatici 
estivi di una misura e 
sulla trazione coppia di 
pneumatici invernali di 
altra misura?
Ad esempio, dietro 195 
55 16 e davanti 185 55 
15 M+S. Misure riportate 
da libretto. Grazie.

email-Cecina (Li)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che tutte e quattro i pneumatici montati sull’autovettura 
debbano avere le stesse uguali dimensioni riportate sulla 
carta di circolazione. (ASAPS) 

Un marciapiede “a raso” è 
assimilabile a quello normale e 

assoggettato alle stesse regole?
Gentile Redazione, vo-
levo chiedere se un 
marciapiede "a raso" 
è effettivamente assimi-
labile ad un normale 
marciapiede e quindi se 
un veicolo che vi sosta 
sopra è sanzionabile. 
Grazie.

email-Ciampino (Rm)

(ASAPS) Se il marciapiede è chiaramente percepibile 
come tale, poco importa se è raso: vige il divieto di 
sostarvi per i veicoli essendo riservato al passaggio dei 
pedoni. (ASAPS) 

È possibile circolare se viene 
smarrita la targa “prova”?

 Spettabile redazione, il titolare di targa prova che 
circola in condizione di prova avendo la targa smarrita 
con regolare denuncia, può circolare regolarmente ?

email-Rosolini (Sr)

(ASAPS) Mentre per le targhe abbinate a un singolo 
numero di telaio riscontrabile dai documenti di circolazione 

e dai pubblici registri è 
possibile circolare con 
la targa autoprodotta 
secondo le modalità 
previste dall'art. 102 
del codice della strada, 
questo non è consentito 
per la targa prova.
Se così non fosse, come 
è facile intuire, non vi 

sarebbe alcuna possibilità di riscontro e di verifica di 
eventuali abusi. (ASAPS)

Lo skateboard è considerato veicolo 
e assoggettato al rispetto

del Codice?
Gentile Redazione, Vi 
chiedo se sia contesta-
bile l'infrazione di cui 
all'articolo 173, commi 
2° e 3° bis, del C.d.S., 
oltre a quella di cui 
all'articolo 190, commi 
8° e 10°del C.d.S., a pe-
done sorpreso con 

tavola a rotelle circolante sulla carreggiata stradale 
in pieno centro abitato, avente ambedue le orecchie 
occupate da cuffie sonore e pertanto completamente 
disattento. Quanto sopra in relazione al fatto che 
l'infrazione di cui all'articolo 173 suddetta è contestabile 
per qualsiasi veicolo condotto, anche non richiedente 
la patente (sempre che la tavola a rotelle venga 
considerato veicolo). Grazie come sempre per la 
risposta.

email-Trieste

(ASAPS) Da come descritto nel quesito non pare trattarsi 
di veicolo.
Ed in ogni caso, anche se si muovesse senza necessità 
della propulsione muscolare/spinta, non sarebbe veicolo  
a condizione rispettasse le limitazioni previste dall'art. 
196 DPR 495/1992:

a)  lunghezza massima 1,10 m;
b)  larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona 
compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano 
longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la 
larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c)  altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza 
massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 
m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore 
massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità 
anteriore del veicolo;
d)  sedile monoposto;
e)  massa in ordine di marcia 40 kg;
f)  potenza massima del motore 1 kw;
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g)  velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. 
Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito 
al numero di giri massimo di utilizzazione del motore 
dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione 
più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza 
di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 
± 5 kg) ì.
Nel caso prospettato nel quesito, pertanto, oltre alla 
violazione ed art. 190/8 C.d.S. non si ravvisano altre 
violazioni se non specifici comportamenti in violazioni 
ad altri commi del ricordato articolo 190 C.d.S. (ASAPS)

È possibile rinotificare un verbale 
corretto in una parte errata?

Gentile Redazione, se 
nel tempo ancora utile ad 
effettuare un eventuale 
ricorso da parte del tras-
gressore, ad un verbale 
di contestazione per 
violazione al C.d.S., 
l'agente accertatore si 
accorge di un errore nel 
verbale, può rinotificarlo 

al trasgressore con le correzioni effettuate? Grazie.

email-Atella (Pz)

(ASAPS) Certamente, si tratta di una rettifica in autotutela. 
In questo caso, una volta effettuata la notifica col verbale 
di infrazione corretto decorrono i nuovi termini per pagare 
o proporre ricorso. (ASAPS)

Quale sanzione applicare ad 
automobilista che abbandona rifiuti 

in autostrada?
Gentile redazione, nel 
caso in cui si intercetta un 
utente che in autostrada 
si ferma in piazzola di 
sosta scarica due/tre 
buste dell'immondizia e 
riprende la marcia, qual 
è la sanzione corretta 
da applicare? Grazie e 
buon lavoro.

email-Gallarate (VA)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene corretto procedere alla contestazione dell'art. 15, 
commi 1, lett. f) e 3, del Codice della Strada.
Può concorrere la sanzione di cui all'art. 255, commi 1 
o 1-bis, del D. Lgs. 152/2006 che vieta rispettivamente 
l'abbandono di rifiuti (sanzione amministrativa di  euro 
600,00 e se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la 

sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio). 
(ASAPS)

Come va sanzionata una 
manifestazione non autorizzata che 

blocca la circolazione stradale?
 Come  va sanzionata 
una manifestazione 
non autorizzata che 
provoca il blocco della 
circolazione stradale?
Grazie.

email-Bologna (Bo)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene corretto applicare al caso di specie il sistema 
sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 66/1948 (vedasi art. 
1-bis). (ASAPS) 

Eccesso di velocità contestato 
tramite autovelox: il trasgressore 

può accedere a tutti gli atti 
comprese foto della postazione

e dei cartelli segnalatori?
 Buongiorno, a seguito di 
un verbale per eccesso 
di velocità  rilevata con 
autovelox (art. 142/8), 
notificato, il proprietario, 
allegando copia della 
carta d'identità, manda 
una mail chiedendo 
quanto segue:
1) Foto del veicolo 

attestante l'eccesso di velocità;
2) Foto relativa alla postazione dell'apparecchio mobile 
rilevatore del controllo di velocità;  
3) Foto relativa alla postazione del cartello mobile 
"Controllo elettronico della velocità" posto ad adeguata 
distanza.
Secondo il vostro parere, tale documentazione può 
essere trasmessa al richiedente/ proprietario?
Ringrazio e porgo cordiali saluti.

email-Fiesso d'Artivo (Ve)

(ASAPS) Se il Comando accertatore è in possesso di 
tale documentazione, avendo l'istante diritto di accesso 
agli atti, gli spetta il rilascio di quanto richiesto pagando 
le eventuali spese previste dal regolamento di contabilità 
previsto dall'ente locale al  quale appartiene la Polizia 
Locale.In genere, poi, se la richiesta arriva via PEC, 
normalmente non sono previste spese. (ASAPS) 




