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Quali taxi possono circolare sulle 
corsie preferenziali?

 I taxi fuori servizio o privi 
della targa luminosa sul 
tetto possono circolare 
sulle corsie preferenziali?

email-San	Giorgio	
Ionico	(Ta)

(ASAPS) L’art. 7, comma 
1, lett. i) del Codice della 

strada dispone che “Nei centri abitati i comuni possono, con 
ordinanza del sindaco: i) riservare strade alla circolazione DEI 
VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO, 
al fine di favorire la mobilità urbana”.
In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene 
che il TAXI rientrando nella categoria dei veicoli adibiti al 
servizio pubblico di trasporto possa sempre e comunque 
percorrere le corsie preferenziali a prescindere che sia o 
meno attivata l’attività di trasporto a chiamata. (ASAPS)

Possibilità di circolare con auto con 
revisione scaduta se in possesso 
di prenotazione, quale documento 
formale attesta la prenotazione

della revisione?
 Da maggio 2018 anche 
le normali autovetture 
possono circolare oltre 
la scadenza del termine 
della revisione se in 
possesso di prenotazione 
fatta antecedentemente a 
tale data. Sono a chiedere 
quale atto /documento 

formale attesta la prenotazione anche presso officine 
private. Non penso che possa bastare una semplice 
dichiarazione timbrata dell'officina,infatti alcuni "furbi" 
potrebbero subire un verbale ex art. 80 differito e 
attestare poi con atto retrodatato la prenotazione. 
In sostanza per la prenotazione esiste una pratica e 
modulistica specifica? Grazie

email-Toscolano-Maderno	(Bs)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene opportuno attendere le indicazioni che il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti fornirà in attesa  dell'entrata 
in vigore (20 maggio 2018) delle disposizioni/prescrizioni 
contenute nella Direttiva 2014/45/UE, recepita dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 
2017, prot. n. 214, per quanto riguarda le nuove procedure 

di revisione dei veicoli e dei relativi controlli stradali. 
(ASAPS)

 Auto parcheggiata su pubblica via e 
trovata danneggiata,
è un  reato penale?

 E' un reato penale, trovare 
danneggiata (rottura 
paraurti) la propria auto 
parcheggiata sulla pubblica 
via? Grazie

email-Montefredane 
(Av)

(ASAPS) In riferimento a 
quanto esposto nel quesito, si ritiene che la tipologia di 
danneggiamento rappresentata sia riconducibile ad un 
incidente stradale che potrà essere denunciato come 
danneggiamento da sinistro stradale in un qualsiasi 
ufficio di Polizia (non si ravvisa l’ipotesi di reato di cui 
all’art. 635 C.P. in quanto il danneggiamento non è di 
tipo doloso). (ASAPS)

Una persona con gamba 
sinistra ingessata può condurre 

un'autovettura con cambio 
automatico?

Buongiorno, persona 
ingessata alla gamba 
sinistra può condurre 
autovettura con cambio 
automatico per cui non ne 
è richiesto l'utilizzo senza 
incorrere in infrazione?
Cordiali saluti.

email-Ovada (Al)

(ASAPS) Occorre fare riferimento all'art. 115 C.d.S., 
laddove si prevede che il conducente deve essere nelle 
condizioni psicofisiche idonee per la guida.
Nel caso specifico occorre valutare il tipo/entità di ingessatura:
- se il gesso, per esempio, impedisce solamente il corretto 
utilizzo della pedaliera (che col cambio automatico per 
la gamba sx non c'è), non si ravvisano motivi ostativi
- se invece il tipo di ingessatura, magari perchè più 
estesa, di fatto provocava una limitazione/diminuzione 
di movimento nell'abitacolo, per esempio per difficoltà 
a girarsi col busto, allora in questo caso si ritiene non 
possibile condurre il veicolo in tali condizioni (ASAPS) 
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 In un'area di servizio autostradale 
vigono le norme del
Codice della Strada?

 Gentilissima redazione, 
desidero sapere se in 
un'area di servizio, utilizzata 
per rifornimento auto e 
sosta in autogrill in ambito 
autostradale, vigono le 
norme del Codice della 
Strada oppure come 
alcuni asseriscono 
essendo area privata 

non sono applicabile le norme del C.d.S.? Capita 
frequentemente che alcuni automezzi si fermino per 
fare rifornimento e poi tornano indietro per fermarsi 
al Bar. Sono sanzionabili oppure in mancanza di 
segnaletica bisogna lasciar stare? Grazie per la 
gentile risposta.

email-Ariano	Irpino	(Av)

(ASAPS) Non ricorre la violazione ex art. 176 C.d.S. per 
le manovre di retromarcia necessarie per manovrare 
nelle aree di servizio nelle quali comunque si applica il 
codice della strada.
Qualora la circolazione, all'interno dell'area di servizio sia 
regolamentata con segnaletica orizzontale la violazione 
costituisce violazione all'art. 146 C.d.S. (ASAPS)

Quando i ciclisti devono scendere 
dalla bicicletta per attraversare la 

strada sulle strisce pedonali?
Spet.le ASAPS,
vorrei formularvi un 
quesito per il quale, 
sempre più spesso, 
molti ciclisti mi chiedono 
delucidazioni: “In molti 
hanno la convinzione che 
nel momento in cui si 
trovino ad attraversare la 
sede stradale utilizzando 

un attraversamento pedonale, debbano scendere dalla 
bici e spingere la stessa a mano”.
Al riguardo ho letto l’art. 41, 15° comma C.d.S., ma in tal 
caso si parla che solo in assenza di lanterne luminose, 
il ciclista debba assumere il comportamento dei pedoni.
Quindi solo in caso di attraversamenti pedonali lontani dalle 
intersezioni semaforiche o in qualsiasi attraversamento 
pedonale privo di lanterne? E dove invece ci sono le 
lanterne?
Da quel che ho potuto appurare, non mi pare che la 

normativa sia molto chiara, né che specifichi in maniera 
univoca quale comportamento assumere.
Vi sarei grato per la risposta che vorrete fornire.
Grazie.

email-Fossombrone	(Pu)

(ASAPS) Chiariamo subito una cosa: gli attraversamenti 
pedonali non vietano su di essi la circolazione con velocipedi.
Attenzione però:
- Se il ciclista intende godere del diritto di precedenza 
rispetto agli altri veicoli che percorrono la carreggiata, se 
vuole attraversare sulle strisce pedonali, deve scendere 
assumendo in tal caso gli stessi diritti del pedone;
- Se invece intende attraversare senza scendere dal 
velocipede, nessuno glielo vieta, ma nell’esecuzione di 
tale manovra non ha diritto di precedenza. In pratica è come 
se attraversasse dove non esistono le strisce pedonali, 
con il conseguente obbligo, pertanto, di concedere, prima 
di attraversare la precedenza
Cosa diversa, invece, se attraversa sull’attraversamento 
ciclabile: in questo caso gode di diritto di precedenza (ASAPS)

 E' consentito trasportare nei quod 
omologati per due un minore davanti 

al conducente?
   Trasporto minori su quod 

è consentito trasportare 
passeggero, minorenne, 
in posizione avanti al 
conducente, su quod 
omologato al trasporto 
per n. 2 persone? Il 
minore nel quod non 
ha la disponibilità di 
maniglie di sicurezza né 

di staffe per appoggio piedi. Stante quanto prescritto 
dall'art 169 C.d.S., se il trasporto, utilizzando il casco, 
non impedisce visuale, movimenti del conducente, 
pare essere possibile. E' quindi consentito trasportare 
davanti un minore al conducente nei quOd omologati 
per due? Grazie

email-Roncade	(Tv)

(ASAPS) I passeggeri dei veicoli devono prendere posto 
dove previsto dai documenti di circolazione del veicolo 
oppure dalla scheda tecnica di omologazione o dal libretto 
uso e manutenzione.
Se pertanto per quod chi pone il quesito intende il quadriciclo 
con posto passeggero dietro al conducente, è lì che deve 
prendere posto il trasportato.
Se in ragione dell’età, oppure di minorazioni fisiche, non 
è in grado di prendere posto con sicurezza, allora non 
può salire. (ASAPS)

 




