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Le biciclette sprovviste di 
campanello o fanale possono 

circolare liberamente su strada?

 In relazione alle ultime 
disposizioni sulla 
circolazione stradale 
dei ciclisti , le biciclette 
utilizzate possono 
circolare liberamente 
visto che, per la maggior 
parte, sono sprovviste 
di  segnale acustico 
(campanello, luci e 

catarifrangenti e parafanghi?
Mi è stato detto che non sono regolari e gradirei in 
merito una vostra precisa risposta su cosa dice la 
legge. In attesa  porgo distinti saluti.

email-Maser (Tv)

(ASAPS) Il quesito è alquanto generico per cui si tenterà 
una risposta.
Il velocipede è tenuto ad avere tutti i dispositivi previsti 
dal regolamento di esecuzione del vigente codice della 
strada (DPR 495/92).
Unica esenzione, ma solo in ora diurna, quella che lo 
esenta dai dispositivi di illuminazione e catadiottri. (ASAPS) 

In autostrada, percorrendo la corsia 
libera più a destra, è lecito superare 

le auto che circolano sulla corsia 
centrale a velocità inferiore

ai 130 km/h? 
 Spett.le Asaps, chiedo 
due precisazioni:
1) percorrendo, in 
autostrada, la corsia 
libera più a destra 
è lecito superare le 
auto che circolano 
sulla corsia centrale 
a velocità inferiore ai 
130 km/h?

2) la mancata riduzione della velocità, in caso di 
pioggia forte in autostrada, comporta la multa?
Vi ringrazio per la cortese risposta.

email-Milano (Mi)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
anche se vi sono pareri discordanti, parrebbe che il 

superamento a destra del veicolo che circola sulla corsia 
centrale in autostrada non costituisca sorpasso.
Si precisa anche che nella circolazione per file parallele, 
consentita nelle condizioni di cui all’art. 144 C.d.S., il 
superamento senza cambio di corsia, non costituisca 
sorpasso (vedasi Cassazione Penale, Sez. IV, 09.11.1966).
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, 
la velocità massima non può superare i 110 km/h per le 
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali 
(eventuali superamenti dei predetti limiti di velocità, se 
accertati, potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 
142 C.d.S.). (ASAPS) 

È consentito all’operatore ecologico 
farsi trasportare appoggiato sulla 

pedana nel retro del camion?
  Buongiorno gentilissima 
Asaps, volevo sapere 
quale sanzione può essere 
applicata all'operatore 
ecologico che durante lo 
svolgimento del servizio 
di recupero rifiuti si 
trova non all'interno 
dell'abitacolo ma si trova 

all'esterno, appeso ed appoggiato su una pedana 
posta sul retro dell'autocarro. Vi ringrazio.

email-Padova

 (ASAPS) Occorre fare riferimento alla documentazione 
del veicolo utilizzato:
- se consentito: nessuna violazione;
- se non consentito: art. 169 C.d.S. (ASAPS) 

Un dipendente comunale con patente 
B può condurre turisti su auto di 

proprietà del Comune?
  Gentile Redazione, un 
dipendente comunale 
con patente di guida 
cat. B alla guida di auto 
elettrica immatricolata 
per 5 posti compreso il 
conducente di proprietà 
dell'ente, può condurre 
turisti a titolo gratuito 

per il centro storico? Come è regolamentato detto 
servizio? Grazie.

email- Cefalù (Pa)

(ASAPS) L'art. 83 comma 1 C.d.S. prevede:
"Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli 
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destinati al trasporto specifico di persone ugualmente 
adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere 
rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, 
per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse 
con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato 
dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza 
di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali."
Ne consegue pertanto che il trasporto può essere effettuato, 
per tour gratuiti, per esempio, a titolo di rappresentanza 
in occasione di manifestazioni, visite ufficiali, gemellaggi, 
ma non come attività, pur gratuita, di promozione del 
territorio comunale.
Si consiglia, ad ogni buon conto, tenuto conto del dispositivo 
di cui al comma 1 art. 83, di sentire in merito la locale 
MCTC. (ASAPS)

In caso di tamponamento tra più 
veicoli viene sanzionato chi  provoca 

l’incidente o tutti tranne il primo?
Buongiorno a tutti, nel 
ringraziarvi per il vostro 
ottimo supporto e lavoro, 
vi chiedo:  nel caso di 
un tamponamento su 
strada da parte di più 
di tre veicoli, viene 
sanzionato il veicolo 
che ha cagionato il 
tutto o ogni veicolo 

ha la propria responsabilità, eccetto il primo che 
non c'entra nulla?
Chiedo delucidazione nelle due ipotesi in cui i veicoli 
possano essere in movimento o in arresto (a causa 
di un semaforo ecc).
Grazie anticipatamente.

email-Breganze (Vi)

(ASAPS) Premesso che non è automatico che il "primo 
non c'entri nulla" in quanto il tamponamento potrebbe 
essere stato provocato da un articolo 154 C.d.S. del 
"capo fila", le ipotesi di violazioni vanno accertate una 
ad una e pertanto, tenuto conto che trattandosi di fatti 
non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale (che 
pertanto non godono della fede privilegiata fino a querela 
di falso), è necessario:
- ricostruire il comportamento di tutte gli attori coinvolti 
nel sinistro stradale;
- se si ravvisano responsabilità per omessa distanza di 
sicurezza si applicheranno le sanzioni previste all'art. 
149 C.d.S.
Potrebbe invece ravvisarsi la violazione ex art. 141 C.d.S. 
Come è noto, infatti, nel cosiddetto "tamponamento", 
normalmente si ravvisa un art. 149 C.d.S. se il tamponato 
era in movimento, mentre un art. 141 C.d.S. se era 

invece già fermo.
E' superfluo ricordare che, qualora un autoveicolo collida 
con quello anteriore a seguito dell'urto subito nella sua parte 
posteriore, non risponde di alcuna violazione. (ASAPS)

Con che mezzi si può procedere alla 
rimozione di un veicolo

in divieto  di sosta?
  L'organo di Polizia 

Stradale dovendo 
rimuovere un veicolo 
per divieto di sosta con 
rimozione può valersi di 
un carro attrezzi adibito 
a soccorso stradale 
o deve richiedere 
l'intervento di un carro 

immatricolato per trasporto di cose conto proprio o 
conto terzi?
Distinti saluti.

email-Tuscania (Vt)

(ASAPS) Tutti i veicoli indicati nel quesito possono essere 
utilizzati per procedere alla sanzione accessoria della 
rimozione. (ASAPS) 

Incrocio tra strada con segnale di 
“Stop” e strada con segnale di “Dare 

la precedenza”: come ci si deve 
regolare?

Gentile Redazione,
come funziona la "norma 
di precedenza" tra due 
veicoli che si incrociano, 
uno proveniente da strada 
con il segnale STOP e 
l'altro proveniente da 
strada con il segnale 
DARE LA PRECEDENZA?
Grazie e buon lavoro.

email-Trieste

(ASAPS) Non vi è alcun ordine di priorità (se non quello 
della precedenza a destra qualora le due traiettorie, in 
fase di svolta, si intersechino all’intersezione).
Unica differenza:
- STOP comporta fermarsi e ripartire indipendentemente 
dall’arrivo di altri veicoli;
- DARE PRECEDENZA comporta il solo obbligo di concedere 
precedenza senza obbligo, qualora non sopraggiungano 
altri veicoli, di arrestarsi e ripartire. (ASAPS)




