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E’  sanzionabile il  conducente, 
titolare di patente B, alla guida di 

veicoli adattati per persone disabili?
In cosa incorre una 
persona titolare di 
patente di cat. B normale, 
che viene colto alla guida 
di un veicolo adattato 
alla guida di persone 
disabili?

email-Montecastrilli	(Tr)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che per i conducenti non soggetti a limitazioni non 
è preclusa la possibilità di guidare veicoli adattati, purché 
gli adattamenti siano compatibili con la conformazione 
del conducente e non determinano ostacoli o preclusioni 
durante la conduzione del veicolo. (ASAPS)
 

Autoveicolo munito di gancio traino 
che può trainare 20 q può agganciare 
un rimorchio o semirimorchio che ha 

una portata massima di 35 q?
 Salve avrei un quesito, 
un autoveicolo munito 
di gancio traino che 
dall'omologazione risulta 
che può trainare 20 q può 
agganciare un rimorchio 
o semirimorchio che ha 
una portata massima 
di 35 q?

email-Pont	Saint	Martin	(Ao)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene 
che i dati forniti evidenziano una forma di incompatibilità 
nella tipologia di agganciamento per quanto riguarda la 
massa limite rimorchiabile che risulta altamente superiore 
a quella ammessa. (ASAPS) 

Limite di velocità modificato da Anas 
per lavori: come procedere se nel 

tratto è presente un autovelox fisso?
 Buongiorno, vi scrivo per avere delle delucidazioni 
in merito alla corretta applicazione delle procedure 

per quanto riguarda il 
rilievo delle infrazioni 
con autovelox in sede 
fissa.
In un Comune l'appa-
recchiatura si trova 
posizionata in un tratto 
di strada dove vige il 
limite di velocità 80 
km/h. Di recente però 

a causa dell'apertura di un cantiere stradale, l'Anas 
proprietaria della strada, ha abbassato il limite a 
60 km/h per una ventina di giorni. Nel frattempo 
però l’apparecchiatura continuava a scattare le foto 
prendendo come riferimento il limite di 80 e quindi 
al netto della tolleranza di legge venivano elevate le 
sanzioni a chi viaggiava ad 86 km/h.
Non avendo proceduto ad aggiornare l'apparecchiatura 
al nuovo limite, mi chiedo se sia legittimo continuare 
a sanzionare solo i veicoli che viaggiano da 86 km/h 
in su, pur inserendo nel verbale che il limite in strada 
era di 60.
Si ringrazia anticipatamente per la cortese risposta.

email-Pula	(Ca)

(ASAPS) Una premessa fondamentale: ANAS ha abbassato 
il limite di velocità con ordinanza oppure, come spesso 
avviene nei cantieri, sono stati piazzati dei cartelli “come 
capita”?
La questione non è di poco conto, ed infatti se il limite di 
velocità è di km/h 60 (da ordinanza oltre che da segnaletica) 
è necessario sanzionare tenendo conto di tale limite.
Se nel verbale, pertanto, indicate come limite i 60 km/h, 
nel caso prospettato nel quesito la violazione è di seconda 
fascia in quanto il veicolo viaggiava superando di oltre 
10 km/h il limite imposto. (ASAPS) 

E' sanzionabile il conducente 
trovato in possesso di cannabis 

regolarmente acquistata in 
farmacia?

Da diverso tempo, in 
Italia, alcuni medici 
specialisti prescrivono 
per uso terapeutico la 
cannabis da utilizzare 
come terapia del dolore, 
da acquistare in farmacia. 
La mia domanda è: "se 
durante un controllo alla 
circolazione stradale, 

viene fermato alla guida di un veicolo un soggetto che 
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viene trovato in possesso di cannabis regolarmente 
acquistata, come bisogna comportarsi. Gli si può 
contestare la violazione dell'art. 75 DPR 309/90 oppure 
no. Può essere sottoposto agli accertamenti atti a 
verificare la guida in stato di alterazione psicofisica 
dovuta all'uso di detta sostanza? Vi ringrazio della 
risposta che andrete a fornire.

email-Melendugno	(Le)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che al caso di specie possa essere contestata 
la violazione prevista dall’art. 75 del DPR n. 309/90 e, 
se viene accertato, l’art. 187 C.d.S. per guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 
o psicotrope. (ASAPS) 

Si può denunciare condòmino 
che effettua attività di compra 

vendita di auto all'interno del parco 
condominiale?

 Gentile redazione, gradirei 
un vostro parere. Abito 
in un parco chiuso e 
recintato al cu interno 
vi sono 52 condomini. 
Uno di questo espleta 
attività di compra vendita 
di auto, regolarmente 
iscritto e munito di targa 
prova, il quale è solito 

tenere le sue auto all'interno del parco, creando disagi 
di parcheggio ad altri condomini. Vi chiedo qual è 
la procedura per far rimuovere le auto essendo un 
parco privato? Si può far intervenire la Polizia locale?

email-Campagna	(Sa)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che l’attività (compra/vendita veicoli) debba 
essere denunciata in quanto effettuata in locali e/o aree 
non idonee. (ASAPS)

È regolare compilare un verbale per 
infrazione al C.d.S. senza lasciare 

l’avviso sul parabrezza?
Buongiorno, recentemente ho visto a Milano due vigili 
urbani che, muniti di tablet, multavano a raffica vetture 
posteggiate in zona non consentita effettuando 2/3 
foto digitali (Lato anteriore più lato posteriore con 

targa più interno auto 
lato guidatore).
Questo senza compilare, 
al momento, alcun verbale. 
Ho chiesto a loro, data 
l'enorme velocità con 
cui operavano, perché 
non lasciavano alcun 
avviso di avvenuta 
contravvenzione sui 

mezzi, come avveniva in passato. Questo, secondo 
me, avrebbe permesso di pagare in tempi brevi, 
eliminando l'aggravio dei costi per la ricerca del 
proprietario cui far pervenire la multa.
La risposta è stata che non viene fatto perché era 
solo una cortesia e non un obbligo di legge.
Domande:
- il verbale non dovrebbe essere compilato e firmato 
sul posto?
- perché si deve pagare un plus, quando con l'avviso 
sul parabrezza si pagherebbe di meno?
C'è stata qualche omissione nella procedura impiegata?
Grazie e cordiali saluti.

	email-Milano

(ASAPS) Chi pone il quesito utilizza due diverse terminologie: 
preavviso, verbale.
Per quanto attiene il preavviso si tratta di un atto non 
obbligatorio che certo consente di pagare senza aggravio 
di spese, ma che comporta per l’organo di polizia una 
particolare organizzazione per gestire i pagamenti prima 
di procedere alla notifica postale del verbale.
Non siamo in grado di valutare l’organizzazione dell’organo 
di polizia cui si riferisce il quesito ma questi, tenuto conto 
dei principi del nostro ordinamento, deve adottare la 
procedura, fra quelle consentite dalla legge, che comporta 
meno spese NON per il trasgressore (che ha deciso di 
trasgredire), ma per la collettività.
E’ pertanto evidente che, in particolari situazioni/organizzazioni, 
può essere meno dispendioso per la collettività (cioè per 
le spese sostenute dall’organo di polizia che gravano 
sulla collettività) una metodologia come quella indicata 
in quesito che consente a soli due agenti di controllare 
più strade.
Quanto alle foto, tenuto conto che la legge fa obbligo di 
contestare il verbale quando è presente trasgressore od 
altro soggetto obbligato in solido, con gli scatti si dimostra 
che nessuno era presente e che pertanto non è stato 
possibile, come prevede la legge, redigere il verbale e 
contestarlo nell’immediatezza. (ASAPS)




