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 Una vettura può circolare con 
pneumatici diversi nei due assi?

Buongiorno, se una 
vettura circola con 
pneumatici diversi 
nei 2 assi,  su un asse 
troviamo i 195/65 R15 
91V e sull'altro troviamo 
i 205/60 R15 91V, oppure 
su un asse troviamo 
i 195/65 R15 91V e 
sull'altro i 205/55 R16 

91V, quindi con diametri diversi, entrambe le misure 
omologate nel libretto, sono in regola con il codice 
della strada? Al momento della revisione periodica, 
possono farmi obiezioni? Oppure devono montare 
le stesse misure su tutte e 2 gli assi?
Grazie.

email - Leonforte (En)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che non vi sia una sanzione specifica del Codice 
della Strada da applicare al caso di specie. In via residuale 
si potrebbe contestare la sanzione prevista dall'art. 79 
C.d.S. in quanto le dimensioni diverse dei pneumatici 
per asse potrebbero non garantire l'efficienza ottimale 
del veicolo durante la frenata (ma é una casistica da 
dimostrare in sede di verifica). (ASAPS) 

Un albergatore risponde, in via 
solidale, per le violazioni commesse 

dai clienti con i velocipedi ceduti 
loro in uso?

L'albergatore che 
consente ai propri clienti 
l'utilizzo dei velocipedi 
di proprietà  dell'albergo 
risponde in via solidale 
con l'utilizzatore del 
veicolo nel caso questi 
commetta violazioni 
al codice della strada 
ai sensi dell'art. 196?

email - Cervignano (Ud)

(ASAPS) Le prime parole del primo comma dell'art. 196 
C.d.S. non lasciano dubbi: "Per le violazioni punibili con 
la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del 
veicolo…".
Ne consegue che, non facendo alcuna distinzione in base 
alla tipologia di propulsione, risponde come obbligato in 
solido anche il proprietario del velocipede.
Attenzione però! Qualora si tratti di locazione, ma non 
pare essere il caso oggetto del quesito, ne risponde il 
locatario e non più il proprietario. (ASAPS) 

Sono previste sanzioni per colui che 
trasporta un disabile su carrozzina 
in un veicolo non a ciò attrezzato?

 
Salve. Vorrei gentilmente 
sapere in quale sanzione, 
se prevista, incorre chi 
trasporta un disabile 
sulla sedia a rotelle in un 
veicolo non attrezzato 
a tale scopo.
Grazie saluti.

email - Forlì

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene quanto meno contestabile il mancato uso di un 
sistema di ritenuta (cintura di sicurezza), tenuto conto 
che sicuramente la sedia a rotelle non é ancorata.
Rimangono fatte salve tutte le responsabilità attribuibili al 
conducente in caso di incidente stradale e della relativa 
movimentazione della sedia a rotelle con la presenza 
del disabile. (ASAPS)

È lecito utilizzare le telecamere di 
videosorveglianza per contestare 

alcune violazioni al Codice
della Strada?

 Spettabile Redazione,
molti comuni utilizzano 
le telecamere della 
videosorveglianza per 
contestare violazioni 
tipo superamento della 
linea bianca continua, 
inversione della marcia, 
cambiamento di corsia, 
dispositivi di illuminazione 

spenti. Considerato che i dispositivi per la contestazione 
differita devono essere omologati e che il C.d.S. 
stabilisce, per me inderogabilmente, quali sono gli 
articoli soggetti a tali accertamenti (142; 146; 148) 
chiedo se gli accertamenti effettuati senza la presenza 
di un organo di polizia stradale con le telecamere 
della video sorveglianza non omologate per accertare 
e contestare violazioni al C.d.S. siano legittimi.
Ringrazio per la risposta.

email-Mogliano Veneto (Tv)

(ASAPS) Nell'ipotesi prospettata nel quesito si precisa 
che, da remoto, cioè senza la presenza dell'agente 
accertatore, attualmente esistono apparecchiature omologate 
solamente per l'accertamento delle seguenti violazioni:
- semaforo rosso;
- superamento limiti velocità ex art. 142;
- sorpasso vietato ex art. 148;
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- corsie riservate e/o ZTL/APU.
Qualora si tratti di apparecchiature fra quelle sopra 
indicate, trattandosi di strumenti che attestano la presenza 
del veicolo in un determinato posto ed ora, i dati rilevati 
dalle stesse possono essere utilizzati per controllare 
la copertura RCA e revisione. Qualora le banche dati 
forniscano dati di irregolarità, non è ancora possibile, 
secondo dottrina prevalente, inviare in automatico (cioè 
da remoto) violazione ex art. 193 e/o 80, ma è possibile 
inviare intimazione ex art. 180/8 procedendo in seguito 
ad eventuale verbalizzazione. (ASAPS)

Sono regolari le aree di parcheggio 
a pagamento sprovviste di POS? 

Spettabile Redazione,
nelle aree di parcheggio 
a pagamento dove è 
presente il parchimetro non 
adeguato al pagamento 
con il POS, è legittima 
la contestazione della 
violazione ex art. 157 
c. 8 C.d.S.?

email - Ciampino (Rm)

(ASAPS) Non ci risultano ancora emesse circolari 
esplicative in materia ma una cosa è certa: se il soggetto 
trasgressore dovesse presentare ricorso invocando di 
non aver avuto moneta e che sarebbe stato disponibile 
al pagamento con una delle previste forme elettroniche, 
ha certamente buone possibilità di vittoria. (ASAPS)

In un distributore di carburante 
durante lo scarico di benzina-gasolio 
da parte di autobotte, l'erogazione 
agli utenti deve essere interrotta?

Gentile redazione, vorrei 
porre il seguente quesito: 
distributore di carburante, 
durante lo scarico di 
benzina-gasolio da parte 
di autobotte deve essere 
interrotta l'erogazione 
agli utenti? se sì quali 
sanzioni si possono 
riscontrare a carico 

del gestore dell'area di servizio ed eventualmente i 
riferimenti per poter procedere.
Si ringrazia per l'aiuto fornito.

email - Cogoleto (Ge)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che non vi siano sanzioni specifiche della 
normativa ADR da applicare al caso di specie se non 

quelle specifiche previste dal D. Lgs. n. 81/08. (ASAPS) 

Quali sono i tempi di notifica se la 
residenza effettiva del titolare non è 
riportata nel libretto di circolazione?

Gentile Redazione, un 
verbale C.d.S. non è 
notificato nei 90 giorni, 
perché la residenza 
effettiva non è riportata 
su libretto di circolazione, 
per inviarlo alla residenza 
anagrafica certa, quali 
sono i tempi e/o i termini 
per ulteriore notifica 

da parte dell'Accertatore?
Grazie.

email - Benevento

(ASAPS) E' necessario distinguere:
- se la non regolare residenza deriva da una mancata 
comunicazione del titolare (all'anagrafe in caso di persona 
fisica, alla MCTC in caso di persona giuridica), allora 
i termini per la notifica decorrono dal momento in cui 
l'amministrazione è venuta a conoscenza del nuovo 
indirizzo;
- se invece il titolare aveva fatto le dovute comunicazioni, i 
90 gg. sono perentori in quanto la pubblica amministrazione, 
effettuando una visura, sarebbe stata in grado di verificare 
il corretto indirizzo di residenza. (ASAPS) 

 Gli agenti di Polizia Locale
devono essere in servizio
per comminare sanzioni? 

Spettabile Redazione,
vorrei sapere quali 
sono le ultime tendenze 
giurisprudenziali in 
merito alla possibilità per 
gli agenti della polizia 
locale di comminare 
sanzioni ai sensi del 
C.d.S. essendo fuori 
dal servizio.

Grazie.
email-Roma

(ASAPS) La giurisprudenza prevalente, o meglio quella 
delle "massime" Corti, intesa questa come Cassazione e 
giustizia amministrativa, ritiene che la qualifica indispensabile 
ad accertare violazioni, siano esse amministrative oppure 
penali, sia da limitarsi, oltre che ai confini del territorio 
comunale (poco importa la proprietà e/o classificazione 
della strada), alla presenza in servizio. (ASAPS)




