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Sindaco di Comune dove non ci 
sono forze dell'ordine, può intestare 

contravvenzioni al C.d.S.?
Buongiorno, il sindaco 
dei comuni ove non 
abbia sede un ufficio 
della Polizia di Stato, o 
un comando dell'Arma 
dei Carabinieri o della 
Guardia di Finanza, può 
intestare contravvenzioni 
al Codice della Strada?

email-Bagnolo	Mella	(Bs)

(ASAPS) La risposta è positiva e, ad integrazione di questo, 
si allega parere ministeriale in merito. (ASAPS)

Quando si applica la riduzione ad 
un quarto della sanzione in caso di 

assicurazione scaduta?
Salve, gradirei deluci-
dazioni in merito all'art. 
193 del C.d.S., nel 
caso specifico in cui 
sia scaduta dopo 15 
giorni e prima dei 30 
giorni della scadenza, 
la riduzione della 
sanzione ad un quarto 
si applica nel caso 

di scadenza dei sei mesi (nel caso non sia stata 
pagata la 2° rata) oppure anche in quella annuale.
Grazie in anticipo del supporto che ci fornite.

email-Casoria	(Na)

(ASAPS) In merito a quanto prospettato nel quesito, la 
facilitazione (se così possiamo chiamarla) sull’importo 
della sanzione, si applica in entrambe le ipotesi.
In particolare:

Esempio	tagliando	assicurativo	scadente	31/12/2017
-  dal 1 al 15 GENNAIO 2018: nessuna violazione
-  dal 16 GENNAIO 2018: violazione con sanzione euro 
849,00

Procedura	ordinaria
- Dal 1° al 5° giorno Euro 594,30
- Dal 6° al 60° giorno Euro 849,00
- Dal 61° giorno Euro 1.698,00

Procedura	con	riattivazione	copertura	entro	30	gennaio	
2018
- Dal 1° al 5° giorno Euro 148,58
- Dal 6° al 60° giorno Euro 212,25

- Dal 61° giorno Euro 424,50

Procedura	 con	 demolizione	 entro	 30	 gg.	 dalla	
contestazione	o	notificazione
- Dal 1° al 5° giorno Euro 148,58
- Dal 6° giorno Euro 212,25

Oltre il problema non si pone in quanto è stata versata la 
cauzione dalla quale viene detratta la sanzione. (ASAPS)

Estintori sui pullman a polvere o a 
schiuma? Un chiarimento

 Buongiorno stiamo avendo  
delle discrepanze con la 
Stradale per i controlli sui 
bus relativi agli estintori. 
Per non incorrere in discus-
sioni ho sostituito tutti  
gli estintori a polvere con 
quelli a schiuma, ma non 
trovo da nessuna parte 
niente che impone questo 

tipo di estintore come la Polstrada mi impone di avere, 
avete qualche  circolare e/o legge che fa chiarezza?

Mail	firmata
 
Il D.M. 18 aprile 1977 “Caratteristiche costruttive degli 
autobus” per quanto riguarda gli estintori di cui devono 
essere dotati gli autobus per trasporto passeggeri si 
rappresenta che:
 
5.5.8.1. devono essere previste delle sedi PER UNO 
O PIÙ ESTINTORI, UNO DEI QUALI DEVE ESSERE 
SISTEMATO PRESSO IL SEDILE DI GUIDA. La sede 
o le sedi previste devono consentire l'alloggiamento di 
estintori di tipo approvato come appresso specificato: fino 
a 30 posti: di almeno un estintore da 5 litri a schiuma o 
da 2 chili a neve carbonica; oltre 30 posti: di almeno un 
estintore da 5 litri a schiuma o di due estintori da due chili 
ciascuno, a neve carbonica. Gli estintori sopra specificati 
possono essere sostituiti da tipi di efficienza equivalente. 
Tutti gli estintori devono essere approvati e riconosciuti 
idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'interno. 
In particolare sono da escludere tassativamente tutti gli 
estintori che, ancorché siano stati approvati dal Ministero 
dell'interno per altri usi, possano, all'atto dell'impiego sui 
veicoli, sviluppare gas velenosi. (ASAPS)
 

Terreni lasciati incolti, che strumenti 
ha la Polizia Locale per obbligare il 

proprietario alla pulizia?
  Buongiorno, con l'arrivo della primavera si moltiplicano 

a cura di Franco Medri
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le segnalazioni di terreni, 
sia nel centro abitato 
che fuori, lasciati incol-
ti, ricettacolo di animali e 
con fronde che sporgono 
sulla strada, magari con 
la presenza di rifiuti. Che 
strumenti ha la Polizia 
Locale per obbligare 
il proprietario alla 

pulizia. Spesso utilizziamo l'ordinanza della Sanità 
presupponendo un inconveniente igienico sanitario, 
ma la procedura è piuttosto lunga. Avete suggerimenti 
in merito? Grazie

email-Chiaravalle	(An)

(ASAPS) Esistono due possibilità.
La prima applicare i regolamenti comunali con le procedure 
coattive già anticipate da chi pone il quesito.
 La seconda, ma solamente per i rami che sporgono 
sulla strada, applicando l’art. 29 C.d.S. dove si prevede 
la sanzione accessoria del ripristino.
In particolare si richiama l’attenzione sull’art. 211 comma 
6, laddove si prevede che
“Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e 
nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del 
trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, 
al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto 
può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura 
dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 
4”. (ASAPS)

Quale sanzione applicare in caso 
di fumo in auto con sigaretta 

elettronica in presenza di minore o di 
donna incinta? 

Quale sanzione applicare 
in caso di fumo in auto 
con sigaretta elettronica 
in presenza di minore o 
di donna incinta?

email-Tresivio	(So)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che le sigarette elettroniche sono escluse dal campo 
di applicazione della Direttiva 2001/37/CE in quanto non 
contengono tabacco. Perciò, in mancanza di una specifica 
previsione normativa, le sigarette elettroniche sono da 
ritenersi escluse dal divieto di fumo previsto dall’art. 51 
della Legge n. 3/2003 e, quindi, nel caso di cui trattasi 
non sanzionabile. (ASAPS)

Privato cittadino può organizzare su 
terreno privato una manifestazione 

motoristica amatoriale?
Buongiorno, un privato 
cittadino chiede l'autoriz-
zazione per lo svolgimen-
to in un terreno privato 
delimitato, per il quale 
il proprietario rilascia il 
proprio consenso, di una 
manifestazione sportiva 
motoristica (tracciato 
per motocross e quad 

fuori strada), con carattere prettamente amatoriale, 
ludica e non agonistica, rispettando l'orario di riposo 
delle persone. Affluenza prevista centocinquanta 
persone, quaranta/cinquanta motomezzi. Si ringrazia 
e si porgono cordiali saluti.

email-Fiesso	d'Artico	(Ve)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che la manifestazione di cui trattasi dovrà 
comunque essere autorizzata presentando apposita 
domanda presso la polizia amministrativa - ufficio commercio 
territorialmente competente. Si precisa che ci possono 
essere delle specifiche prescrizioni disposte dai singoli 
regolamenti comunali che possono variare in base alla 
tipologia dell'evento da svolgere. (ASAPS)

I veicoli elettrici (autovetture 
o motocicli) sono ammessi alla 

circolazione in autostrada e strade 
extraurbane principali?

 Vorrei sapere se i veicoli 
elettrici (autovetture o 
motocicli) sono ammessi 
alla circolazione in 
autostrada e strade 
extraurbane principali...
al momento non trovo 
circolari o pareri ministeriali.
Grazie

email-Montesilvano	
(Pe)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che non si conoscono limiti ostativi alla 
circolazione dei veicoli elettrici nelle reti autostradali italiane.
Per i motocicli rimangono fatte salve le prescrizioni di 
cui all’art. 175 C.d.S. (per quanto riguarda la cilindrata). 
(ASAPS)




