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I dossi artificiali possono essere 
installati, all' interno del centro 

abitato, su strade non catalogate 
nel Piano Regolatore come "strade 
residenziali", anche se con elevato 
volume di traffico e che conducono
a strade di grande collegamento?

Gentile redazione vor-
rei porre il seguente 
quesito riguardo i dossi 
artificiali o cosiddetti 
dissuasori di velocità.
I dossi artificiali posso-
no essere installati ed 
utilizzati, all'interno 
del centro abitato, su 
strade non catalogate 

nel Piano Regolatore come "strade residenziali" anche 
se con elevato volume di traffico e che conducono a 
strade di grande collegamento? Se il comune viene 
invitato alla rimozione dei dossi e non vi ottempera si 
potrebbe procedere per omissione di atti d' ufficio? 
Grazie anticipatamente!

email-Caltagirone	(Ct)

(ASAPS) Se si tratta, come pare di intendere di strade nel 
centro abitato classificate come residenziali, la competenza 
a regolamentare la circolazione è in capo all’ente proprietario 
della strada.
Fatta questa doverosa premessa si precisa che il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito le modalità di 
impiego dei dossi artificiali nonché le caratteristiche e le 
dimensioni che devono avere, che non possono essere 
differenti da quelle stabilite dall’art. 179 del regolamento.
Inoltre, ha precisato che, qualora le strade interessate 
dall’installazione siano ricomprese tra gli itinerari di 
attraversamento del centro abitato, o siano percorse da 
veicoli di soccorso, di polizia e di emergenza, o da linee di 
trasporto pubblico, in difetto o in carenza della motivazione 
propedeutica alla relativa ordinanza di posa in opera, ne 
deve essere disposta la rimozione.
Si riporta di seguito il testo della nota.
I rallentatori di velocità sono ricompresi tra la segnaletica 
complementare di cui all’art. 42, comma 2, del nuovo codice 
della strada (d.lgs. n. 285/1992), e sono trattati in dettaglio 
dall’art. 179 del connesso Regolamento di esecuzione e 
di attuazione (d.P.R. n. 495/1992). In particolare i dossi 
artificiali di cui al medesimo art. 179, comma 4, devono 
rispettare le prescrizioni di impiego di cui al successivo 
comma 5; essi pertanto possono essere posti in opera 
solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, 
nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e 
devono essere presegnalati; ne è vietato l’impiego sulle 
strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli 
normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto 
intervento. Essi possono essere costituiti da elementi in 
rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione 
a profilo convesso, nelle dimensioni previste dall’art. 179, 

comma 6; in particolare le ondulazioni della pavimentazione 
devono avere altezza non superiore ai 7 cm e larghezza 
non inferiore a 120 cm, e possono essere impiegati con 
limiti di velocità non superiori a 30 km/h. Trattandosi di 
segnaletica complementare, tutti i tipi di rallentatori sono 
posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario, a 
norma dell’art. 179, comma 9; quelli prefabbricati devono 
inoltre essere approvati da questo Ministero. Ciò premesso, 
in assenza di informazioni circa l’esistenza della prescritta 
ordinanza istitutiva, e delle relative motivazioni, e circa le 
caratteristiche tecniche e dimensionali dei manufatti, e della 
relativa approvazione ove prescritta, da quanto è dato di 
capire dalla documentazione fotografica prodotta non è 
possibile esprimersi circa la rispondenza dei manufatti in 
oggetto al dettato dell’art. 179 del Regolamento. Qualora 
le strade interessate dall’installazione siano ricomprese tra 
gli itinerari di attraversamento del centro abitato, o siano 
percorse da veicoli di soccorso, di polizia e di emergenza, 
o da linee di trasporto pubblico, in difetto o in carenza della 
motivazione propedeutica alla relativa ordinanza di posa 
in opera, ne deve essere disposta la rimozione. In caso di 
incidenti riconducibili alla loro collocazione, il loro permanere 
in opera può infatti dar luogo a responsabilità in capo a chi 
ne ha disposto l’installazione o a chi non ne ha disposto la 
rimozione. (ASAPS) 

Il SIRIO VES 1.0 è omologato per le 
rilevazioni sulle corsie preferenziali?

Il SIRIO VES 1.0 come 
previsto dal ministero dei 
lavori pubblici decreto 
4040 del 26/6/2000 
sostituito dal decreto 
2668 del 7/5/2001, 
all'articolo 1 ha concesso 
l'omologazione al dispo-
sitivo de quo per la sola 
rilevazione degli accessi 

dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, 
ma il dispositivo de quo rileva anche gli accessi dei 
veicoli sulle corsie preferenziali. La mia domanda è: 1) 
il dispositivo è omologato per la rilevazioni sulle corsie 
preferenziali? 2) Quale è il numero del decreto che lo 
autorizza? Distinti saluti

email-Roma	(Rm)

(ASPAS) In effetti non troviamo un preciso riferimento di 
omologazione ma la Corte di Cassazione, con la massima 
sotto riportata, ha ritenuto validi gli accertamenti sanzionatori 
in corsie riservate se accertati con apparecchiature 
già autorizzate per rilevare le infrazioni delle ZTL.
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 10.11.2014 n. 23899
Per la rilevazione degli illeciti relativi al transito su corsie 
riservate ai mezzi pubblici è consentito l'uso degli apparecchi di 
videoripresa (cd. “porte telematiche”) già autorizzati ed utilizzati 
per il controllo dell'accesso alle ztl e ai centri storici (ASAPS) 
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Titolare di una farmacia, può far 
istituire un parcheggio riservato ai 
disabili in un'area di sua proprietà 

davanti alla sua attività?
Gentile Redazione, 
potreste fare chiarezza 
sui tempi  Buongiorno, 
vi scrivo per avere 
una risposta in merito 
alle competenze per 
l'apposizione della 
segnaletica verticale 
e orizzontale; il caso 
è questo: la titolare di 

una farmacia del Comune dove lavoro richiede all'ente 
l'istituzione di un parcheggio riservato ai portatori di 
handicap di fronte alla propria attività in uno spazio di 
loro proprietà. L'articolo 37 del Codice sembrerebbe 
porre la competenza in capo al Comune ma parla 
espressamente di strade private aperte al pubblico, 
non di aree. Mi chiedo quindi se la distinzione influisca 
in qualche modo o se possiamo tranquillamente farci 
carico della istituzione del parcheggio e dell'apposizione 
della relativa segnaletica. Vi ringrazio anticipatamente 
della cortese risposta

email-Pula	(Ca)

(ASAPS) È necessario distinguere:
- Se l’area, di proprietà della farmacia, è di suo esclusivo 
utilizzo (nel senso che il proprietario intende limitarne, con 
segnaletica evidente, l’utilizzo non alla collettività ma, per 
esempio, ai clienti), allora in questo caso spetta al proprietario 
collocare la segnaletica
- Se invece si tratta di area che, pur di proprietà privata, 
è di utilizzo pubblico, cioè consentito a chiunque, allora la 
segnaletica deve essere collocata in base a quanto stabilito 
nella convenzione fra pubblico e privato che regolamenta, 
anche, l’utilizzo dell’area (ASAPS) 

Persona che noleggia un'autovettura 
è obbligata ad avere al seguito il 

contratto da noleggio?
Gentile redazione vole-
vo chiedervi un chiari-
mento su i veicoli presi 
in locazione senza 
conducente. Nello spe-
cifico la persona che 
noleggia un'autovettura 
è obbligata ad avere al 
seguito il contratto da 
noleggio? Il dubbio 
nasce dal fatto che 

capita che molte persone dimentichino a casa il 
contratto. Tenuto conto che è una scrittura tra privati 

e non rientrante nel novero delle autorizzazioni/licenze 
come sancisce il co. 3-4 dell'art.180 C.d.S., credo che 
non sia sanzionabile per tale violazione, ma al massimo 
credo sia possibile invitarlo a portare in visione il 
documento per effetto del co. 8 dell'art.180. Questo 
perché si riscontrano difficoltà o dubbi in caso di 
sanzioni a  persona X per inserire nella voce obbligato 
in solido ossia l'effettivo locatario. Grazie per la risposta 
che mi fornirete.

email-Vitorchiano	(Vt)

(ASAPS) In effetti l'art. 180 C.d.S. non fa obbligo di avere 
al seguito il contratto di locazione, né se ne può intimare 
l'esibizione entro un determinato termine, considerato che 
il comma 8 dell'art. 180 C.d.S. legittima all'intimazione 
solamente i documenti utili ad accertare infrazioni E non pare 
questo il caso: al limite quel documento aiuta ad individuare 
l'obbligato in solido e non, invece, la violazione.
Unico riferimento che troviamo alla locazione, nell'art. 180 
C.d.S., è quello riportato nell'ultima parte del comma 4, 
laddove si  prevede che per i veicoli adibiti a locazione 
senza conducente la carta di circolazione può essere 
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario 
con sottoscrizione del medesimo. (ASAPS)

Come sanzionare conducente di 
ciclomotore o minicar che percorre 
un attraversamento pedonale per 

raggiungere la carreggiata opposta?
Buonasera. Conducente 
che, percorrere con ci-
clomotore o con mini-
car per lungo l'intero 
attraversamento pedo-
nale, per raggiungere 
la carreggiata opposta 
è sanzionabile con 
art. 146 e 143 (destra 
rigorosa). Ringrazio 

anticipatamente per la cortese attenzione.

email-San	Giovanni	Lupatoto	(Ve)

(ASAPS) Trattandosi di attraversamento pedonale, questo 
ha valore, cioè produce i suoi benefici, solo per i pedoni.
Ciò non significa che sia sanzionabili chi vi circola sopra 
(salvo ovviamente il divieto di sosta e fermata).
Nell’ipotesi prospettata nel quesito, pertanto, se la manovra 
di inversione del senso di marcia è consentita, non si ravvisa 
alcuna violazione: semplicemente è come se le strisce non 
ci fossero.
Se invece, come pare di intendere dal tenore del quesito, 
la manovra non è consentita, trattandosi di due carreggiate 
separate, una per ogni senso di marcia (si faccia molta 
attenzione al termine carreggiata, ben diverso da quello di 
corsia), allora in questo caso, si concorda con le violazioni 
suggerite da chi pone il quesito. (ASAPS)




