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Autoveicolo dotato di dispositivo 
volumetrico (il dispositivo riconosce 

e segnala eventuali movimenti 
all'interno del veicolo), assolve 
all'obbligo previsto dall'art. 172 

comma 1 bis e 10?

Un autoveicolo dotato di 
dispositivo volumetrico 
(il dispositivo riconosce 
e segnala eventuali 
movimenti all'interno 
del veicolo), assolve 
all'obbligo previsto 
dall'art. 172 comma 1 
bis e 10 (dispositivo 
antiabbandono) Grazie

email-Sover (Tn)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che non essendo prevista l’omologazione 
dei dispositivi antiabbandono, per verificarne la regolarità 
occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle 
specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel D.M. 
n. 122/2019 e, in particolare, che abbiano le caratteristiche 
indicate nell’allegato A del decreto medesimo.
Al riguardo, sul proprio sito, il MIT ha precisato che 
«non necessitano di omologazione ma devono essere 
accompagnati da un certificato di conformità rilasciato 
dal produttore» (vedasi l’allegato B del D.M. n.122/2019). 
(ASAPS)

Quale cartellonistica si può adottare 
in un condominio per impedire agli 

estranei di parcheggiare autovetture 
negli spazi privati, ma adiacenti a 

pubblica via?
Buonasera, quale car-
tellonistica in un condo-
minio si potrebbe adot-
tare per impedire agli 
estranei di parcheggiare 
autovetture negli spazi 
privati, ma adiacenti una 
pubblica via, perché 
sembrerebbe rientrare 
più in una violazione 

dell'art.614 c.p. che nel C.d.S..gli eventuali segnali 
devono essere orizzontali e verticali? Spero di essere 
stato chiaro, grazie per la gradita risposta e buon 
lavoro.

email-Montemarciano (An)

(ASAPS)Se come pare di intendere si tratta di area privata 

non aperta al pubblico, la soluzione più semplice è quella 
di prevedere dissuasori con telecomando da distribuire 
ai soli condomini.(ASAPS)

Ambulanze dell'Ausl possono essere 
utilizzate anche per trasferimenti o 

dimissioni a titolo oneroso?

Premesso che le ambu-
lanze dell'Ausl sono 
immatricolate per "Uso 
speciale-Trasporto cose 
proprie", è corretto che 
le stesse siano utilizzate 
anche per trasferimenti 
o dimissioni a titolo 
oneroso?
Oppure occorre dotarsi 

di licenza di noleggio con conducente?

email-Meldola (Fc)

(ASAPS) L’art. 244 (Servizio di noleggio con conducente 
per trasporto di persone) del Reg. di esecuzione CdS 
dispone che “Ai fini della possibile destinazione a noleggio 
con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del 
codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico 
di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto 
che quelle cosiddette di soccorso”.
In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene 
che per effettuare il trasporto di cui trattasi l’ambulanza 
dovrebbe essere immatricolata come NCC. (ASAPS)

Come si notificano i verbali per violazioni 
amministrative all’estero?

Spettabile Redazione 
buongiorno, il quesito 
volge ad avere chiarimenti 
in merito alla procedura 
da osservare per la 
notifica presso paesi 
esteri delle sanzioni 
amministrative, sia 
attinenti a violazioni al 
Codice della Strada sia 

relative a violazioni di altra natura (come ad esempio il 
T.U.A. D.Lgs. n. 152/2006). Nello specifico, il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ha predisposto due guide, reperibili presso il sito 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/notifiche-
all-estero.html: “GUIDA ALLA NOTIFICA ALL’ESTERO 
DI ATTI AMMINISTRATIVI” del 2018 e “GUIDA ALLA 
NOTIFICA ALL’ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA 
GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE” 
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del 2019. Considerato che alcune nazioni, come 
ad esempio la Svizzera, fanno delle distinzioni tra 
un procedimento e l’altro, sono con la presente a 
chiedere quale sia la procedura da osservare, da 
parte di un organo di polizia, per notificare all’estero 
i verbali di contestazione di violazioni amministrative 
relativi a violazioni del Codice della Strada ovvero 
altra normativa. Ringraziando, porgo distinti saluti.

email-San Gregorio nelle Alpi (Bl)

(ASAPS) Nel rimandare alla lettura del materiale già 
acquisito da chi pone il quesito, si ritiene utile precisare 
che, per quanto concerne le violazioni amministrative, si 
applica la procedura prevista per gli atti giudiziari. (ASAPS)

Il segnale verticale di divieto di 
sosta 0-24 cessa di validità ovvero si 
interrompe, se dopo di esso stesso

si trova un'area bus?
Il segnale verticale di 
divieto di sosta 0-24 
cessa di validità ovvero 
si interrompe, se dopo 
di esso stesso si trova 
un'area bus (identificata 
da segnaletica verticale 
ed orizzontale) oppu-
re continua ad avere 
validità fino all'interse-

zione? Mi spiego meglio, se sul margine destro della 
carreggiata è posto il segnale di divieto in questione 
e, pochi metri più avanti si trova l'area bus, terminata 
l'area bus continua ad essere valido il divieto di 
sostare o viene interrotto dallo spazio destinato alla 
fermata del bus?

email-Soresina (Cr)

(ASAPS) La dottrina non è concorde sull’argomento. Il
parere di questa redazione è che la segnaletica di divieto 
di sosta si interrompa:
- Alla prima intersezione
- Oppure con una segnalazione (come lo stallo per i 
mezzi pubblici) che regolamenta la sosta in modo diverso 
(ASAPS)

Le auto di servizio delle forze 
dell'ordine sono esonerate 

dall'esposizione di disco orario?
 Buongiorno, ultimamente ci viene richiesto da alcuni 
cittadini, se le auto di servizio delle forze dell'ordine 

(tutte) siano esonerate 
dall'esposizione di disco 
orario. Ora, ricordo 
chiaramente di aver 
letto anni fa un parere 
del Ministero dei trasporti 
(se non ricordo male il 
ministero) ove diceva 
che nell'ambito della 
propria amministrazione 

le ff.oo. erano esonerate dal pagamento del ticket del 
parcheggio a pagamento, detto parere non riesco 
più a trovarlo, in ogni caso non ho trovato nulla in 
merito alla esposizione del disco orario. Cosa ne 
pensate voi?

email-Primiero San Martino di Castrozza (Tn)

(ASAPS) Sia per quanto concerne il pagamento che 
l’eventuale regolamentazione a tempo (disco orario), è 
l’ente che emette l’ordinanza a decidere in materia per 
cui non è possibile rispondere in modo certo tenuto conto 
della diversità a livello locale.
Una sola considerazione: dal punto di vista deontologico 
non è certamente positivo non esporre il disco orario, col 
rischio di dare al cittadino un’immagine distorta o meglio 
di pubblica amministrazione che fa rispettare le regole 
ma poi non le rispetta in prima persona. (ASAPS)

Sanzione per violazione cds pagata entro 
5 gg ma al minimo edittale: possibile il 
rimborso per la mancata decurtazione 

del 30%?
Salve, in caso di paga-
mento del verbale 
al C.d.S. del minimo 
edittale, ma oblato 
entro i 5 giorni previsti 
dalla scontistica del 
30 %, è possibile 
chiedere il rimborso 
per la somma pagata 
in eccesso? In caso di 

risposta positiva si chiede il riferimento normativo. 
Grazie

email-Casoria (Na)

(ASAPS) Molto semplicemente è possibile richiedere il 
pagamento citando l’articolo 202 cds dal quale si evince 
il maggior importo versato. (ASAPS)


