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PRESENTAZIONE

L'Istituto Giuridico, che ha collaborato concretamente insieme al Gruppo per la sicurezza
stradale alla redazione del nuovo Codice della strada, adottato con decreto n. 81 del 2008,
contribuisce, con la presente pubblicazione di Miscellanea, alla diffusione della conoscenza della
nuova normativa fra la popolazione sammarinese.
L'adozione del nuovo Codice della Strada è stata promossa dalla Segreteria di Stato al
Temtorio, nell'ambito di una precisa scelta politica: contribuire cioè ad elevare i canoni di
sicurezza nella circolazione stradale. La nuova normativa rinnova parzialmente, ma
significativamente, le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale, soffermandosi
particolarmente su due aspetti:
1) I'atiribuzione agli organi di polizia e dell'amministrazione del potere di adottare, in casi di
particolare gravità, il prowedimento del ritiro della patente di guida;
2) I'individuazione degli organi della Pubblica Amministrazione ai quali viene aitribuita la
competenza in materia di circolazione.
Alcune sanzioni, compresa quella per il superamento dei limiti di velocità e per la guida in
stato di ebbrezza per assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti. sono state regolamentate ed
aggravate.
La Segreteria di Stato al Territorio ed il Governo sono pienamente consapevoli che
l'adozione del nuovo Codice, pur aggravato nelle sanzioni, offre soltanto un parziale contributo alla
politica della sicurezza stradale. Si tratta tuttavia di un contributo importante, che deve essere
accompagnato e sostenuto da una gestione che ponga in primo luogo le forze di polizia nella
condiione di esercitare sul territorio la dovuta vigilanza, e da interventi sul tenitono e sulle
innastrutture che devono adeguarsi ai piu elevati standard di sicurezza.
La conoscenza della nuova normativa da parte della popolazione è un doveroso atto da pane
dell'autorità pubblica: tale conoscenza è stata sollecitata caldamente dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta in cui il prowedimento è stato ratificato. La pubblicazione su Miscellmea
del decreto, vuole essere un primo contributo a questa opera di conoscenza e di educazione stradale.
E' stato altresì inserito un utile prontuario contenente le sanzioni previste per le varie
infrazioni; questo è stato predisposto dalla Polizia Civile che ringrazio per l'ottimo lavoro.
A tal fine, questo numero di Miscellanea sarà, su richiesta della Segreteria di Stato, diffiso
in tutto il territorio. A tale diffusione, si accompagna una campagna informativa attraverso RTV. E'
stato httanto richiesto all'Istituto Giuridico di farsi promotore di una completa pubblicazione delle
norme sulla circolazione stradale, dotata di strumenti di ricerca semplici e pratici.
Mi sia consentito di porgere un ringraziamento, oltre che all'Istituto Giuridico, anche al
Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale, agli organi di Polizia, all'UEcio automezzi, che hanno
validamente collaborato per la redazione del nuovo testo e che continuano ad operare per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

IL SEGRETARIO DI STATO AL TERRITORIO
(Marino Riccardi)
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Giugno 2008

La viabilith della Repubblica d individuati) tmlb planimeha allegata alla legge di Piano

Regolatore Generale.
Le strade ai fini della presente legge sona coi3 cbsiff cate.
a) strade di scorrimento: sono tune le strade cHs collsgrao fh loro i Castelli della Repubblica e gli
stessi Castelli con le lacalith poste oltre conline. Sono a doppia carreggiata (superstrada) o unica
carreggiata, ciascuna dotata di almeno due &e di marcia;
b) strade di wllegamento: sono le strade ad unica UYisgeiata e doppia corsia di marcia che
collegano singole localith di ciascun Castello alle avade di scorrimento o ad altra strada di
w~~&ento;
C) strade locali: sono le strade che hanno ftnzione urbm agricola.
extraurbane o vicinali destinate
d) tracciato ciclopedonale: sono le strade locall,
prevalentementealla perconenza ciclabile e pedonale.
Le strade di cui alle categorie a) e b) dsl c g m che precede sono di norma dotate di
banchine, marciapiedi e accessi alle propri& pivU8, coordinati con aree di servizio e di
ordinario
parcheggio segnalate e comunque non di ostacolo al t r a f 8 ~
Di norma le strade sono di proprietiì pubblica Sono private le sole strade locali quando
risultano ricavate su terreni di proprietà privata, anche W gravate di servitù, e non sono stati
compiuti atti di trasferimento alla Eccma Camera 0 ~ 6 f onon sono state dichiarate di pubblica
utilith ai fini dell'espropriazione.
Tutte le strade, comprese quelle private 4 esoluri i sentieri, i tramtri ed i tracciati
esciusivamenteciclopedonali, sono denominate ai fini topanomastici.
ii Congresso di Stato determina con regolamGlW le caratteristiche tecniche, costruttive e
geometriche relative a ciascuna tipologia di strada a cui ~ O M U U K )conformarsi le operazioni di
nuova costruzione e gli interventi di modifica della viabilitil ssiaitente.

Art. 3
(Regohentazione del& clrcolarione)

La circolazione stradale, oltre che dsl d t c e e ddle nonne di attuazione, 6 regolamentata, in
casi partiaolari e per esigenze straordinarie e tempomss, attraverso ordinanze emesse dalla
Segreteria di Stato pa. gli Affbri Interni in base a regolmanto adottato con delibera del Congresso
di Stato. A tali ordinanze è data amiazione anwerao i oorpi di polizia e gli uffici statali, che
prowedono alla relativa pubbliciti attraverso I'apposizione di manifesti e di apposita segnaletica
nei luoghi interessati. Le imprese pubbliche o private che e w o n o lavori stradali autorizzati
possono diretiamente apporre apposita segnaldca per disciplinare il traffico anche attraverso
l'opera di addetti dell'impresa esecutrice stessa. Gli organi di polizia e I'AASP esercitano in tal
caso la dovuta sorveglianza.
Le norme del codice, delle disposizioni di athiazione e le ordinanze debbono essere
osservate anche se riguardano la circolazione su strade private. La Autorith preposte applicano le
sanzioni previste dal codice anche se le infrazioni avvengono su strada privata.
Art 4
(Servizi a?polizia &&re)
I sewizi di polizia stradale sul territorio sono dernandati alla Polizia Civile, alla
Gendarmeria, alla Guardia di Rocca.
Previa specifica disposizione dei comandanii dei suddetti corpi, determinate funzioni di
polizia stradale possono essere temporaneamente demandate ad allievi dei singoli corpi, ad
appartenenti alla milizia, m e r o a civili appositamente incaricati.
8
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I servizi di polizia stradale sono costituiti da: a) prevenzione e accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti smidali; C) predisposizione ed
WMeSso d a tutela e
esecuzione dei servizi duetti a regolare il traffico; d) ogni altro s&o
controllo dell'uso delle strade, comprese quelle private.
Gli organi deUa p o l i a stradaie sono obbligati ai sensi del successivo articolo 70 e con le
modalità ivi stabilite, a fornire alle persone coinvolte in incidenti stradaii ed ai loro procuratori o
aventi causa le informazioni concernenti l'identificazione dei mezzi, delle persone poste aila guida,
dei proprietk e delle coperture assicurative.
Le attivith di p o l i a stradale sono organizzate dai comandanti dei singoli corpi, che possono
richiedere la collaborazione degli uffici dello Stato in caso di particol& esigenze di accertamento,
rilevamento e sanitarie

Art. 5
( G m p a? lavoro per & sicurezm sìra&ie)
E istituto il Gruppo di lavom per la sicurezza stradale, formato dal Coordinatore del
Dipartimento del Territorio. che lo presiede, dal Direttore delllAzienda Autonoma di Stato di
Produzione (in seguito AASP), dai Digenti dell'Ufficio Progenazione, dell'Ufficio Registro
Auto&,
dell'Uficio Urbanistica e dai Comandanti delle Fone di Polizia. I componenti del
Gruppo possono awalersi del personale in fora presso i rispettivi Uflici e delegare un proprio
dipendente a partecipare ai lavori del Gruppo in loro vece.
Il Gruppo ha il compito di curare l'istruzione delle richieste di installazione delle opere e dei
dispositivi piil opportuni alla moderazione e regolamentazionedel traffico, attivandosi:
- di propria iniziativa, anche sulla base delle relazioni e delle statistiche annuali delle Fone di
Polizia;
- su proposta delle Giunte di Castello, le quali possono raccogliere e far proprie le istanze dei
cittadini;
- in accoglimento di quanto previsto all'interno di progetti di iniziativa pubblica e privata
convenzionata;
- in attuazione delle proposte del Congresso di Stato ai sensi del successivo articolo 6.
I1 Gmppo ha inoltre la competenza di svolgere funzioni consultive, propositive e formative
per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale e della circolazione stradale in generale. Per i
programmi di educazione stradale nella scuola, il Gruppo 6 integrato da due rappresentanti degli
insegnanti designati dal Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione.
Art. 6

(Instaliazione &ììe opere e dei àispositivi)
I1 Congresso di Stato 6 competente ai sensi del successivo titolo teno a concedere ogni
autorizzazione per l'installazione o la rimozione di un'opera o un dispositivo per la moderazione del
traffico, determinandone il tipo e I'ubicazione, nonché ad autorizzare l'installazione dei sopra citati
dispositivi e opere anche sulle strade su cui vige il limite di velocith di 70kmIh qualora ne venga
rawisata la necessith.
Le autorkz~zionidi cui al precedente comma potranno essere concesse dal Congresso di
Stato previo espletamento della fase di istruzione delle richieste ad opera Bel Gruppo di lavoro per
la sicurezza stradale di cui all'atticolo 5.
Le opere ed i dispositivi per la moderazione del traffico sono posti in opera a cura
dellaAziendaAutonoma di Stato di Produzione, previo prowedimento del Congresso di Stato.
Le opere sopra indicate non sono soggette a concessione n6 ad autorizzazione, ai sensi
dell'anicolo 159 della Legge 19 Luglio 1995 n. 87 "Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed
Edilizie".
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Art.8

Ari. 7
(Sistema simzionat~~~~o)

Le violazioni delle disposizioni delle nonne contenute nel presente codice hanno natura di
reato o di violazione amministrativa. I1 codice disciplina inoltre i casi in cui si pud procedere al
fermo e conseguente sequestro cauieiare del veicolo, al ritiro della documentazione, alla
sospensione ed alla revoca della patente.
Nel caso in cui la violazione sia considerata reato, sono richiamate le norme del codice
penale applicabili alla fattispecie, owero è indicata espressamente la specie del reato ai sensi
dell'articolo 20 del C.P.
Le violazioni amministrativesono disciplinate dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68. Per quanto
wncune la presente legge, le violazioni amministrative sono classificate in tre categorie, ciascuna
delle quali d o n a t a nella misura indicata nella tabella allegata sotto A. Gli importi della sanzione
per ciaoaina categoria possono essere modificati con il decreto a d e di cui alla richiamata legge R 6811989. Per le violazioni punibili con la sanzione amminishativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, I'usunuttuario o I'utilizzaiore a titolo di locazione fhnziaria è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo è awenuta contro la sua volontà.
I documenti di circolazione ritirati e norma dell'articolo 61 sono trasmessi, con rapporto,
dall'agente accer?atore al Dirigente dell'ufficio Registro Automezzi, che prowede, nel termine
massimo di giorni 10 dal ritiro, agli adempimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 61,
nonche, nelle ipotesi di cui all'articolo 64, al sequestro amministrativo del veicolo. il comma 3
dell'articolo 61 regola le ipotesi in cui i documenti possono essere ritirati direttamente dall'agente
mxtatore. il prowedimento accessorio di con!isca conseguente il sequestro amministnitivo t
disposto wn ordinanza dello stesso Dirigente dell'Unicio Registro Automezzi. All'ordinanza può
essere fatta opposizione da chi vi ha interesse a nonna della Legge n. 6811989. Quando il
prowedimento di codsca diviene definitivo, l'esecuzione viene curata dalla Banca Cenbale a
norma della Legge n. 70/2004.
Quando la legge prevede il sequestro penale del veicolo ai sensi dell'articolo 56, l'agente
accertatore dispone il fermo del veicolo, e quindi trasmette il relativo verbale o rapporto al
magistrato inquirente, il quale entro 72 ore decreta, previa convalida del fermo, il sequestro del
veicolo owero la nwnsegna del mezzo a chi spetta.
La sospensione amministrativa della patente è disposta, per il periodo di tempo indicato
dalle singole violazioni, d i i e n t e dal Dirigente dell'UfEcio Registro Automezzi su rapporto
dell'agente rilevatore. Resta ferma la competenza del giudice ai sensi del c o m a 2 del presente
articolo. In caso di sospensione cautelare disposta dal giudice con decreto motivato, owem di
condanna alla interdizione alla guida disposta con sentenze per i medesimi fatti che hanno dato
origine alla sospensione amministmtiw, il periperiodo sospensivo effettivamente o r n a t o viene
dedotto dal periodo di sospensione cautelare o di interdizione comminati dal Giudice. Per tale
finalità, è obbligo del Dirigente dell'ufficio Registro Automuzi trasmettere i provvedimenti
sospensivi e di riconsegna al giudice che procede per i medesimi fatti. Apposito regòlamento
adottato wn delibera del Congresso di Stato disciplina le procedure amministrative connesse alla
sospensione della patente di guida, ivi comprese le p r d u r e e gli effetti della sospensione di
patente estera owero l'esecuzione sul territorio di prowedimenti sospensivi di patente m a r i n e s e
adottati da AutoritB estera.
A

TITOLO II

(Cosiruzione,mmnrte~~~~~ovse
e gestione delle s t r d )

La costruzione, manutenzione e gestione delle strade t demandata all'Azienda Autonoma di
Stato di Produzione ( i seguito anche AASP o Azienda), che opera nel quadro delle normative di
Bilancio e nel rispetta delle direttive del Governo e delle norme sulla sicurezza. AIl'Aziersda
attribuita autonomia decisionale in relazione alla segnaletica, alle scelte tecniche delle opere e per
gli interventi urgenti ed improcrastinabili per garantire la sicurezia stradale: a tal fine nel bilancio
dello Stato devono essere sempre previsti adeguati fondi.
L'AASP adotta le disposizioni e le direttive vigenti nei Paesi dell'unione Europea o previste
dalle convenzioni internazionali per ogni intervento di natura tecnica necessario per garantire la
sicurezia della circolazione, comprese le cmatteristiche tecniche, funzionali e costnmive delle
strade e delle loro pertinenze, l'illuminazione pubblica, le fascedi sosta consentite per le automobili
ed i motocicli, le intersezioni.
L'AASP è tenuta, anche amaverso la collaborazione di altre strutture dello Stato: a) alla
manutenzione delle strade, escluse quelle private, deUe loro pertinenze e arredi, degii impianti,
attreaature e ~ e ~ zb)i al
; controllo tecnico della efficienze delle strade e relative pertinenze; C)
alla apposizione e manutenzione della segaietica prescritta; d) d a esecuzione delle opere ed
eliminazione di ostacoli che possono essere pregiudizievoli alla circolazione e alla sidelle
strade, anche di proprietà privata.
La pulizia delle strade è demandata all'Azienda Autonoma di Stato i Servizi.
I proprietari delle strade private sono tenuti a mantenere le strade in condizioni di sicurezza:
essi devono altresì dare attuazione alle disposizioni dell'Azienda riguardanti la manutenzione, la
sicureua e la segnaletica delle stesse strade private.
L'Azienda, in caso di urgenza, per eventi straordinari ed eccezionali, in collaborazione con
gli organi di polizia, è tenuta ad effettuare tutti gli interventi necessari a garantire le condizioni di
sicurezza delle strade. Sono obbligate a collaborare con l'Azienda le altre strutture dello Stato in
relazione alle competenze specifiche necessarie per gli eventi straordinari.
L'occupazione temporanea delle strade per cantieri. depositi, esecuzione di opere su edifici o
terreni posti in prossimità delle strade deve essere autorizzata dall'AASP, previa motivata domanda
scritta dell'interessato, accompagnata dal progetto con il quale viene delimitata l'area da occupare.
L'AASP, con la collaborazione delle hne di polizia, prowede ad adottare i sistemi per garantire la
circolazione. Chi richiede l'occupazione temporanea deve prestare una idonea garanzia bancaria o
assicurativa per le spese dell'azienda, m n d o un tariffario predisposto dal Consiglio di
amministrazione dell' AASP.
Ari. 9
(Atti vietati)
Su tutte le strade e sulle loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere,
le piantagioni, gli impianti stradali; b) creare condizioni di pericolo; C) danneggiare, spostare
rimuovere, imbrattare, alterare la segnaletica sia orizzontale, che verticale; C) impedire il libero
flusso delle acque nei fossi laterali e nelle opere di raccolta e di scarico, nonche il loro naturale
deflusso sui terreni sottostanti; d) scaricare sulle d e e nei fossi fango, materiale imbrattante e
dannoso.
Le violazioni alle norme di cui al wmma che precede, se i fatti non costituiscono più grave
reato di danneggiamento, sono soggette a sanzione amministrativa di seconda categoria comminata
con ingiunzione del Direttore dell'AASP. Colui che ha procurato il danneggiamento è tenuto a
proprie spese alla remissione in pristino delle opere danneggiate.

DELLE STRADE
Ari. 10
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(lmpicmti e opere pericolod)

Coloro che sono proprietari di pertinew stradali di semizio sono tenuti ad osservare le
disposizioni impartite dal]' AASP circa la manutenzione delle aree e I'apposizione della segnaletica
e della pubblicità. In caso di violazione si applicano le sanzioni e le disposizioni di cui agli artiwli
11 e 12, comminate w n ingiunzione del Direttore dell' AASP.

L'AASP, sentito se ritenuto oppomuio il servizio di protezione civile, verifica la eventuale
pericolosità di impianti e opere poste in prossimith delle strade, che possono costituire un
pregiudizio per la sicurezza della circolazione e propone gli interventi necessari per la loro
rimozione o modificazione. Qualora non venga data d n e nei termini indicati dall'AASP d e
opere proposte, il Congresso di Stato, con propria delibera, autorizza la stessa Azienda ad eseguire
le opere, addebitandone la spesa al privato.

Art. 14

(Fabbricoli; muri. opere d mfegno)

I fabbricati, i muri di recimione e di sostegno, i pendii terrosi, i fossi prospicienti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere I'incolumith pubblica e di non arrecare
danno alle strade.
L'AASP può ordinare ai proprietari di eseguire le opere di rimozione, rifacimento,
protezione e manutenzione necessarie alla salvaguardi della siauezza e della integith delle strade.
Se il proprietario non adempie, l'Azienda p r o d e adottando la procedura prevista dall'articolo 10,
ed applicando la sanione amministratimdi seconda catwria.

Ari. 11

(AccesS)
Nuovi accessi dalle strade pubbliche alle proprietà di privati devono essere autorizzati,
previo parere dell' AASP, a norma delle disposizioni previste dalla legge urbanistica.
Tutti gli accessi, compresi quelli gih autorizzati o acquisiti per prescrizione, devono essere -individuati w n apposita segnaletica; chi beneficia dell'accesso deve prowedere alla sua
manutenzione.
E' vietata ogni trasformazione degli accessi esistenti, senza la preventiva approvazione del
progetto da parte del Dirigente dell'Uf£icio Urbanistica, sentito il Direttore dell' AASP.
Chiunque viola le disposizioni previste al presente articolo & punito w n la sanzione
amministrativa di seconda categoria, comminata w n ingiunzione del Dirigente dell'Ufficio
Urbanistica. in ogni caso sono applicabili le disposizioni previste dalla legge urbanistica.

~ O L m
O
OPERE E DISPOSìTiVi PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFKO

Art. 15
(Opere per la moderazione ael h@co)

Art. 12
(Pubblicifasulle strade)

E' vietata l'installazione di impianti, insegne e cartelli pubblicitari che comunque possono
creare pericoli o confiisioni nella cirwiaione stradale.
L'installaziorie di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade deve essere
autoriuata ai sensi della Legge urbanistica 87/95 dal Digente dell'UEcio Urbanistica, sentito il
parere del1'A.A.S.P. in relazione alla sicurezza della circolazione stradale, ai wntrawentori si
applicano le sanzioni previste dall'artiwlo 127 della citata nonnativa urbanistica.
La pubblicità provvisoria di cui all'ultimo c o m a dell'articolo 110 della Legge 87/95
collocata sulle pertinenze delle strade, & preventivarneme autorizzata dal1'A.A.S.P.; in mancanza
dell'autorizzazione preventiva la stessa Azienda p r o d e , a cura e spese dell'installatore, alla
rimozione della pubbliciià irregolarmente installata
L'apposizione di cartelli o insegne pubblicitarie su veiwli deve essere denunciata al
Comandante della Polizia Civile.
Chiunque viola le disposizioni previste al presente artiwlo, fano salvo quanto previsto al
secondo wmrna, & punito con la sanzione amministrativa di seconda categoria, comminata con
ingiunzione dal Comandante della Polizia Civile.

Gli articoli che seguono disciplinano i1 ricorso ad opere e dipositivi, fissi o mobili,
permanenti o precari, atti alla moderazione del tram sulle strade di scorrimento, di wllegamento
e locali w n limite di velocit8 pari o inferiore ai 50 Kmh,in relazione a quanto previsto agIi anicoli
5 e 6 del presente wdice.
Ari. 16
(Isole mbientalU

I
1
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t!
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Art. 13

(Pertinenzedelle strade)

Le pertinenze stradali sono parti della strada destinate in modo pennanente al servizio o
all'arredo funzionale della strada stessa. r
Sono pertinenze di esercizio le opere che costituiscono parte integante della strada e le
opere permanentemente inerenti alla sede stradale; sono pertinenze di servizio le aree destinate ai
rifòmimento e ristoro degli utenti, i parcheggi, le struthue permanenti destinate ad essere utilizzate
per la manutenzionedella strada.
12

Si definiscono isole ambientali quegli ambiti urbani serviti prevalentemente da strade locali,
d'interno o ai bordi della maglia della viabili principale, f i n a l i i al renipero della vivibilità
degli spazi urbani.
Nelle isole ambientali di cui al wmma che precede il controllo della circolazione e della
velocità può essere realizzato attraverso:
- le zone a traffico limitato, che limitano il numero dei mezzi in circolazione in una determinata

-

area;

le zone 30, che impongono un limite di velocità pari a 30 km/h in corrispondenza di una
determinata area, per la presenza di opere o per le caratteristiche peculiari della stessa area che
richiedono una particolare moderazione della velocit8;
- le aree pedonali destinate ai solo transito pedonale e quindi dirette alla tutela dei luoghi centrali
come le piazze o i borghi antichi.
Le zone a traffico limitato e le zone 30, appositamente individuate con decreto riportante
planimetrie in scala adeguata e da adeguata segnaletica, possono essere soggette ai sistemi di
rallentamento del traffico di cui ai successivi artiwli.

$'

Art. 17
(Opere e dspositiviper la moderazione del trafico)
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Gli elementi per la mochzione del traiEco sono costituiti da quegli interventi che inducono
gli utenti a moderare la velociti ed in generale ad adottare comportamenti di guida più consoni al
rispetto deUa sicurezza stradale.
Art. 1s
(Bano2 naswrsaii od effeno onico e od @no actLFtico o vibratono)

Su tutte le strade, comprese quelle su cui vige il limite di 70 kmh, per tutta la larghezza
della carreggdn, owero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, è possibile adottare
sistemi di rallentamento ddla velocit8 costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o
vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamentoorizzontale o trattamento della superficie
della pavimentazione. I sistemi di rallsntamento ad effetto oaiw sono d i i mediante applicazione in serie di
almeno qualtra strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e di
stanzimento decrescente. La prima siriscio deve avere una larghezza di 20 cm, le suiuccssaive con
incremento di almeno 10 cm di largheua.
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante inuvidimento della
pavimentazione stradale ottenuta con la scdficazione o incisione supdciale della stessa o con
l'applicazione di strati sonili di materiale in rilievo in aderenza, evemuaimente integrato con
dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata
intensith,

Art. 19
(Dossi artijìciaii prefabbricati)

I dossi artificiali prefabbricati possono essere messi in opera sulle strade di cui all'articolo
15, con esclusione delle strade di scorrimento, per tutta la 1arghez.a della carreggiata, oweso

pa

una o più corsie nel senso di marcia interessato.
Si definiwno dossi artificiali prefabbricati gli elementi modulai in rilievo realizzati in
gomma o materiaie plastico. Le loro dimensioni in funzione dei limiti di velocit8 vigenti sulla strada
interessata, la distanui 6a dossi installati in serie h stabilita con decreto adottato su proposta
dell'AASP
L'insiailazione di nuovi dossi artificiali prefabbricati deve essere obbligatoriamente resa
nota ai servizi di soccorso o di pronto intervento.

-

Art. 20
(Oaw arti$ciaii in opera)

I dossi artificiali in opera possono essere realizzati sulle strade di cui all'articolo 15, con
esclusione delle d e di scorrimento per tutta la larghezza della carreggiata, owero per una o più
corsie nel senso di marcia interessato.
I dossi artificiali in opera sono costituiti in conglomerato bituminoso o cementizio. Le loro
dimensioni sono stabilite con apposito decreto adottato su proposta dell'AASP.
L'i~dZarnent0della pavimentazhne stradale per l& realizzazione dei dossi artificiali in
opem 6 attuato prevalentemente in wnc con particolari problemeiiche, come le intersezioni, o in
prossimità di passaggi pedonali.
L'installazione di dossi artificiali in opera deve essere obbligatoriamente resa nota ai servizi
di soccorso o di pronto intervento.
Art. 21
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I dossi artificiali sono evidenziati mediante zebrature @le e nere parallele alla direzione di
marcia, di larghezia uguale sia per i se@ che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte.
Nel caso di progetti di medo urbano, l'evidenziazione dei dossi pub essere realizza@
anziché con zebrature gialle e nere, con materiali e colori che creino accostamenti cromatici in
accordo con h simbologia della sicurezza stradale.
il presegnalamento costituito dal segnale di "limite massimo di velocità" con un valore
compreso tra 50 e 30 unitamente al segnale di "dosso" di formato ridotto, posto almeno 20 m.
prima.
Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello
integrativo con la parola "serie" oppure "n0 .... rallentat0nw.
Art. 22
@nt-mrsamentipedomii)
Si definiscono attrav-i
pedonali le innaStru&hue d i a i e per dare continuità ai
percorsi pedonali sulle intersezioni e per consentire l'attravcrsamento delle carreggiate stradali nel
rispetto delle condiponi di sicurezza sulle strade.
Gli altraversamenti possono essere:
- a raso non semaforizzati;
- a raso s e m a i ò h t i ;
- rialzati su dossi artificiali in opera;
sopraelevate.
- in sotterraneo o con
La sceita &l tipo di attraversamento va deituaia in base alla pericolosità riscontrata dalle
statistiche degli incidenti awenuti sul tratto in esame, tenendo conto deile limitazioni g i i introdotte
ai precedenti articoli.
Gli attraversamenti a raso non sernaforizaitihanno le seguenti caratteristiche:
- sono evidenziati sulla carreggiatamediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di
marcia dei veicoli, di lunghezza pari a 2,50 m;
- la larghuui delle strisce e degli intervalli h di 50 cm
Particoiari deroghe nella scelta dei materiali da adottare per la creazione delle zebrature
bianche possono essere concesse per la realizzazione di attraversamenti che si inseriscano in
progetti di arredo urbano, nel qual caso l'evidenziazione è realiuata con materiali idonei alle
esigenze della sicurezza stradale.
E altresì possibile prevedere l'ulteriore evidenziazione dell'attraversamento pedonale tramite
la colorazione del tratto di manto stradale che precede l'altraversamento s t e w con vernici visibili
anche di notte, nonché l'uso di segnalatori ottici posti sull'asfalto d o di portali metallici che
sostengano il segnale di attraversamento pedonale, anche illuminato ed illuminante la zona
interessata dell'attravemamento.
Gli attraversamenti a raso semaforkmti possiedono le stesse caratteristiche di quelli non
&orinati
e sono preceduti da una lanterna swnatòrica posta a distanza di sicurezza che mesta il
traffico, su comando del pedone che intenda amaversare, per tutto il tempo utile all'attraversamento
dell'intem carreggiata.
Gli attraversamemi rialzati possiedono le stesse caratteristiche di quelli a raso non
semaforimati e sono posti al di sopra di dossi artificiali in opera.
Gli attraversamenti in sottaraneo O con stnmure sopraelevate sono r e a i i i t i sulla base di
progenazione approvata a norma della legge urbanistica
Sulle strade di scorrimento e di collegamento gli attraversamenti devono essere presegnalati
dal segnale di "attraversamento pedonale", posto aimeno 150 m. prima.
Una serie di attraversamenti deve essere indicata mediante anabghi segnali e pannello
integrativo con la parola "serie" oppure "n0 .. ... attraversamenti".
15
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SEGNALETICA

Arta
(Chicane e ro-

O r01(nd)

Si definisce chicane la r e a l i ia hiapM rettifili o in prossimità di luoghi
particolarmente affollati di opportuno disasssmU o m i e rispetto all'asse stradale, al fine di
indurre un rallentamento di tutti i veicoli e quindi di wmmtme le condizioni di sicure= della
strada.
La rotatoria o rotonda un tipo di intemaione ramo f?a due o piu strade. Assolve alla
fta le strade 6 sostituito da un anello
funzione di moderazione e snellimento del t d m . L'in~o~io
stradale a senso unico che si sviluppa intorno ad uilo spartitrenico di fònna piu o meno circolare. I
flussi di traffico lo percomno in senso antiorario.

Le isole salvagentepossono essere
stnsce di colore bianco.
Sono isole salvagente a raso quelle
Sono isole salvagente rialuite quelle di tipo psrnunanta o rimovibile, realizzate mediante
getto di calcestnipo, pietra da taglio o altro materiale prdhòbricato. I cigli possono essere del tipo a
barriera o del tipo sormontabile.
Le isole salvagente devono avere preferibilmente una larghezza di 2,00 m, garantendo
comunque una larghezza minima di m. 1.20 e devono inoltre essere interrotte in corrispondenza
delle strisce pedonali zebrate per una larghezza pari n quella del passaggio pedonale, onde
permettere ai pedoni l'atiraversamento a livello della pavimentazione stradale.
L'isola salvagente può essere utilizzata come elemento per la moderazione del traffico,
singolarmente o in abbinamento ad altre opere o diapoaitivi, sulle strade di cui all'articolo 15, con
esclusione delle strade di scorrimento.
Art.25
(Dispositiviper la segnd~'one&la ~ I c c i t ò )

Sono dispositivi per la segnalazione della velocità gli apparecchi elettronici dotati di
rilevatore e display per la visualizmzionedella velocith dei veicoli.
11dispositivo, comunicando la velociti di marcia ai conducenti, induce coloro che superano i
limiti a ridurre la velociti entro i termini consentiti dalla 1-e.
L'apparecchiatura elettronica consente di caldure oppomme d s t i c h e sulle velocith
sostenute su un particolare tratto stradale, fòmenda utili dati all'Ente gestore della strada e alle
Fone di Polizia.
11 dispositivo di cui ai commi precedenti può essere messo in opera su tutte le strade,
comprese quelle, in deroga all'anicolo 15, su cui vige il limite di 70 km/h.

Art.26
(zrmteme sema$hriche larate)
Si definiscono lanterne semaforiche tarate i dispositivi atti ad arrestare con accensione della
luce rossa il conducente del mezzo che superi la v e l o c i impostata come valore massimo alla
lantema stessa e coincidente con il limite di velociti su un determinato tratto stradale.
I dispositivi di cui al comma precedente possono essere messe in opera su tutte le strade,
comprese quelle, in deroga all'anicolo 15, su cuivige il limite di 70 W.

La collocazione e la manutenzione della segnaletica e demandata all' AASP, che vi provvede
in collaborazione con i comandi di polizia e il Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale.
Le imprese che eseguono opere stradali possono installare la segnaletica provvisoria prevista
dalle nonne di sicurezq sul lavoro.
La segnaietica sulle strade private 6 collocata dai proprietari,
Art. 28

(Segnaleticaslradole)

La Repubblica di San Marino adotta la segnaletica stradale vigente nei Paesi dell'Unione
Europea e prevista dalle convenzioni i n t d o n a i i in materia di circolazione alle quali la
Repubblica ha aderito.
I segnali stradali sono verticali, orizzontali o complementari.
I segnali v d c a l i comprendono quelli di pericolo, di prescrizione, relativi ai passaggi a
livello, di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta; di
indicazione; di integrazione. Sono compresi nella segnaletica verticale le lanteme semaforiche. I
I segnali orizzontali si dividono in strisce longitudinnli, t r m d i attraversamenti, &e
diieziodi iscrizioni e simboli, strisce per la deiimitanone dei p o d destinati alla sosta, di fermata
dei veicoli adibiti a trasporto pubblico, ed ogni altra indicazione utile alla circolazione. Le strisce
stradali continue impongono il divieto di sorpasso, consentito invece se le strisce sono diwntinue.
I segnaii luminosi sono costituiti da sem&ri e lampeggianti. Nei semafori, il colore rosso
impone I'amsto; quello giallo preawerte l'arresto; q u d o verde consente I'attraversamento. I
segnali luminosi sono collocati dall' AASP e si uniformano a quelli previsti in Europa.
I segnali complementari forniscono indicazioni sul tracciato d a l e , particolari curve e
punti critici, la presenza di ostacoli sulla strada.
Gli utenti della strada devono rispettare la segnaletica stradale, anche se in diffonniti ad
altre regole stradali. I segnali semaforici, esclusi i lampeggianti, prevalgono sulla segnaletica
orizzontale o venicale; la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale. In ogni
a nonna
del successivo articolo 36, prevalgono su tutte le segnalaioni degli agenti del traffico.
In caso di urgenza o necessità possono essere collocati segnali temporanei in deroga d a
segnaletica esistente; gli utenti debbono rispettare la segnaletica posta per urgenza e necessith anche
se in contram con altre regole della circolazione.
Allegati sotto la lettera B sono riportati i segnaii stradali per i singoli gruppi; per ogni
segnale 6 indicata sinteticamente la prescrizione. La segnaletica stradale, indicata nell'allegato B,
può essere modificata con prowedimento dell'AASP. L'AASP determina le dimensioni, colori,
forme e simboli della segnaletica verticale, unifòrmandola a quella prevista in Europa, nonchd le
caratteristiche della segnaletica orinontale e complementare; per quest'ultime I'AASP ha facolti di
adottare le forme segnaletiche più convenienti sia per la fomui che per il colore in relazione allo
stato dei luoghi ed alla funzione cui la segnaletica complementare & destinata.
L'allegato C prevede la disciplina per il rilascio di contrassegni per il parcheggio dei
disabili.
TITOLO V
DEI VEICOLI
Art. 29
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od eccezione di quelle, usate da

Per veicoli si intendono le macchine

mo riguardano esclusivamente i
regolamenti e circolari del
ammessi alla cimiazione
consentire una corretta
wn normativa speciale,
a) la classinwzione dei veicoli e la regolam
b) la revisione periodica dei veicoli;
C) gli adattamenti e le prescrizioni par

etti affetti da minorazioni

la natura e gli effetti delle

d) la regiairazione e l'im
garanzie, le tasse relat

'epoca, di interesse storiw o
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3 il personale dipendente dell'Ufficio Poste e Telecomunicazioni mentre esegue il prelievo e la
distribuzione della corrispondenza;
4 i conducenti di taxi durante il servizio,
5 il personale autorizzato a condurre &vetture di rappresentanza o di servizio nel centro storico,
6 i letturisti dipendenti dell'Azienda Autonoma di Stato dei Servizi nell'esercizio delle loro
mansioni;
7 il personale addetto al servizio affissioni nell'esercizio delle proprie mansioni;
8 gli istruttori di scuola guida quando esplicano la loro attivia.
L'esonero è esteso sulla base di un'apposit. certificazione da parte del Dirigente del
Servizio di Medicina di Base delllIstituto per la Siarezzil Sociale, o suo delegato, nei seguenti casi:
a) soggetti adulti di statura inferiore a 150cm. e supaiore a 190cm.;
b) soggetti affetti da particolare patologie che costituiscano controindicazione specifica all'uso
delle cinture di sicurezza;
C) donne in stato di gravidanza per le quali l'uso delle cinture di s i m a potrebbe comportare
condiioni di rischio.

Art.32
(Seggioliniper il t r a p r i o rfi minori)

collezionistico;

t) l'immatricolazione di macchine operatrci,
g) le carte di circolazione, le targhe di immatrica
Con legge speciale è disciplinata l'assiounzi0ns
di
Con apposito decreto sono defmite le t-

provvisorie e di prova.
dei veicoli a motore.

Art.30
(Cinture d s?ì!umsqk

I veicoli a motore a quattm ruote ed evenlualmaigb rltri veicoli o mezzi indicati con decreto
debbono essere dotati sia sui sedili anteriori che su qwUi pd&i di cinture di sicurezza, aventi le
caratteristiche previste dalla normativa europea. D 00&t%nt# ed ipasdi detti veicoli hanno
l'obbligo di usare le cinture di sicurwa in qual8ul rilhrsziono di marcia. I bambini di statura
inferiore a 1.50 metri devono essere assiarati al d i i s con wgeiolini e altri sistemi di ritenuta per
bambini adeguati al loro peso, di tipo omologato secondo Ie M f i c h e nonnative europee.
Respnsab'de della inosservanza delle norme QiIL indiazione ed uso delle cinture è il
conducente del veicolo.
Ogni inosservanza dell'obbligo della i n d l & m &li@ ciniure di sicurezza è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 60; puato 3, lertera h). Si applica la sanzione
prevista all'articolo 60, punto 5, lettera m) per ogni
ddl'obbligo di indossare le cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. il proprietario del veicolo è civilmente obbligato
al pagamento della pena pecuniaria amministrativa.
Chiunque pone in commercio cinture di s i m non omologate e punito con La sanzione
pecuniaria amministrativa di seconda categoria e con il saquestro attuato con le procedure di cui al
comma quarto dell'articolo 7.
Art. 31
(Esenzione &Il 'obbligodi indossme le cinture dì sicurezza e altri mezzi di ritenzione)
1

Sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinhue di sicurezza:
1 gli appartenenti ai Corpi di Polizia nell'espletamento dei servizi di competenza;
2 i conducenti e gli addetti dei veicoli in servizio antincendio e sanitario durante I'espletamemo
dei loro compiti;

Per trasportare i bambini sui veicoli a motore a quattro ruote destinati al trasporto di persone
di peso complessivo
fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente, sui motosuperiore a 10 quintali, e sugli autocarri di peso complessivo finoa 35 quintali è obbligatorio l'uso
di appositi seggiolini o altri sistemi di ritenuta come indicato al comma 1 deli'articolo 30.
I seggiolini e gli altri sistemi di ritenuta devono recare il marchio inte-ode
di
omologazione previsto dalla normativa europea.
Sono esonerati dall'obbligo di usare i seggiolini o altri mezzi di ritenzione i bambini fino a
dieci anni di etA traspormi, per servizio, su autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi) o adibite
a noleggio di rimessa a condizione che occupino i sedili postenon e siano accompagnati da persona
di almeno sedici anni di età.
L'inosservanza delle norme di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrativepreviste all'articolo 30.
Art. 33

(Usoobbligatorio&l carco a2 tipo mtmiclistico)
I conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli durante la marcia
devono indossaree tenere regolarmente allacciatoun casw protettivo.
Sono esenti dall'obbligo i conducenti e i passeggeri di:
1) ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote do?ati di carrozzeria chiusa;
2) ciclomotori e motocicli a due e tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchk di
altri dispositivi di siarezza idonei.
Il casco deve essere munito di marchio internazionale di omologazione previsto dalla
nonnativa europea.
Chiunque, avendone l'obbligo, non fa uso del casco di protezione owero indossa il casco di
protezione non omologato è punito ai sensi dell'articolo 60, punto3, letiera i).
Chiunque, pone in vendita caschi non omologati è punito con una sanzione pecuniaria
amministrativa di t e m categoria; chi fa uso di caschi non omologati è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa di prima categoria.

Art. 34
(Dipsitivi retrovisivi)
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5

I ciclomotori a due ruote, le motocarrozzetto e le autovetture devono essere muniti di
dispositivo retrovisivo sul lato sinistro.
I restanti ciclomotori, i motoveicoli e autovcicoU noncM le autovetiure le quali trainano un
rimorchio, devono essere muniti di dispositivi retrovisivi su ambedue i lati.
Le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo devono essere dotati inoltre di
dispositivo retrovisivo interno.
Per I'omologazione dei dispositivi retrovisivi, l'&io
motorizzazione all'atto della
immatricolazioneo della revisione fa riferimento aila nonnativa internazionale.
Chi circola can veicoli non dotati dei dispositM sopra indicati 6 punito coa la sanzione
pecuniaria amministrativa di prima categoria.

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere in possesso dei requisiti fisici necessati e
della abilitazione d a guida.
Con leggi speciali e relativi decreti attuaiivi mio disciplinati:
,
a) i requisiti psicofisici per guidare veicoli e condurre animali;
b) la patente e il certificato di abilitazione professionale, i tequisiti per conseguirli, la loro validith
e durata, i ricorsi a w e m i dinieghi;
C) le prove necesearie al conseguimento della patente e del certificato di abilitazione, le
esercitazionie le autoscuole;
d) le imposte e tasse relative al rilascio e rinnovo delle patenti e dei certificati;
e) i permessi intemazionali di guida.
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Alt36
(Obblighi generali &i conhcenti)
I conducenti dei &coli non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione e
devono comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurewi stradale. Essi in
particolare sono obbligati:
a) a fermarsi all'invito &gli agenti preposti ai controllo della circolazione stradale che si rendano
riconoscibili e ad esibire a loro richiesta la patente di guide, la carta di circolazione o i permessi
prowisori alla circolazione:
b) ad ottemperare alle prescrizioni impartite dagli agenti che regolano il traffico, prescrizioni
comunque prevalenti su qualsiasi altra segnalazione;
C) a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
d) ad arrestarsi allorquando gli impianti semaforici emettono luce rossa o gialla
e)ad eseguire le manovre per immettersi, nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o
corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per
impegnare un'altra strada, owero per fennarsi con la massima cautela, assicurandosi di poter
effettuare le manovre suddette senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
segnalandow n suEciente anticipo la loro intenzione.
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Ai fini della sicurwa della circolazione e per la Mela della incolumhh delle persone, su
tutta la rete stradale del territorio della Repubblica è stabilito il limite di velocità di settanta
chilometri orari; apposita segnaletica indica i traai stradali nei quali è obbligatorio osservare un
limite di velociti inferiore.
Con apposito decreto. il limite di velocità generale stabilito al comma che precede pub
essere elevato nel caso di realizzazione di strade le cui caratteristiche costnrnive e funzionali lo
consemano e sempre con I'apposizione di apposita segnaletica

TITOLO VI
ABILITAZIONE ALLA GUIDA
Alt. 35
(Requisiti e abiliknione allo guido di veicoli. Rinvio)

I.G.S. Miscellanea

I conducenti dei veicoli devono essere in grado di conservm in ogni circostanza il controllo
del proprio m e m . Essi sono obbligati:
a) ad osservare i limiti minimi e massimi di veloci*
b) a regolare la velocith e la condotta di guida in modo che esse:
b 1) non rappresentino pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e consentano,
occomendo, di fermarsi tempestivamente, avuto riguardo al tipo di veicolo, ai carico, alle
condiioni della strada e del trnfEco e alla presenza di pedoni lungo il percorso e ad ogni
altra circostama di qualsiasi natura: cid anche indipendentemente dalle altre prescrizioni,
comprese quelle di segnaletica;
b 2) non costituiscano causa di disordine o di intralcio alla circolazione, anche in dipendenza di
una andatura troppo lenta senza valide ragioni.
In particolare il conducente deve moderare la velocith nei tratti di strada a visibilit8 limitata,
nelle curve, in prossimità di incroci, di scuole, di parchi o di altri luoghi Bequentati da fanciulli
indicati con apposita segnaietica, nelle forti disce~e.nei passaggi stretti o ingombrati nelle ore
notturne, in presenza di nebbia e innanzi ad ogni prevedibile ostacolo.
E' fatto divieto, al di Euon delle competizioni sportive autorizzate e per le quali sono
predisposti adeguati servizi di sicurezza, di gareggiare in velocità

Art. 39
(Circolazone sullo &s@u4
Precedenq)
$
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I conducenti dei veicoli devono circolare in prossimith del margine destro della carreggiata
anche sulle strade a senso unico ed occupare quella libera più a destra quando la carreggiata sia
divisa in più wrsie, salvo che diversa segnalazione consenta la circolazione, nelle strade a più
corsie, per file parallele o sia prevista una circolazione canalizzata. In ogni caso il cambio di corsia
deve essere oppominamentesegnaiato. Nelle rotatone il conducente che intende lasciare la rotarOna
alla prima uscita deve tenersi il più vicino possibile al margine destro rispetto al proprio senso di
marcia; il conducente che al contrario deve proseguire nella circolazione rotatoria, pub tenersi il più
vicino possibile alla circonferenza interna.
I conducenti di veicoli sono tenuti inoltre in prossimita di un incrocio stradale ad usan la
massima prudenza per evitare incidenti. Essi devono concedere la precedenza:
a) agli altri veicoii provenienti da destra, salvo diversa segnalazione, o che stiano eseguendo ed
abbiano iniziato la manovra di sorpasso. nonch6 ai veicoli che sono giA immessi nelle rotonde o
rotatone, ancorché provenienti da sinistra;
b) agli altri veicoli nell'effettuare l'inversione di marcia, l'immissione nel flusso della circolazione
o l'accesso da o in un'area privata, sentieri, tratturi, piste ciclabili;
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Art 42
(Segnaianoni di pericolo)
quando procedono con dispositivi

I conducenti di veicoli sono tenuti:
criourezzl;
i
dai veicolo che precede, in modo che
a) ad osservare durante la marcia una distanza &
mllisioni con i veicoli che precedono;
sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo p
b) a mantenere, in ogni caso di scara visibilith, i dirpoiitid di illuminazione accesi durante la
circolazione, la h a t a o la sosta, onde C O I I ~ @ & ~un Itsmpsitivo awistamento del veicolo agli
aitri utenti della strada, è consigliato altreel ['W &
didlirpoeitivi
i
di illuminazione accesi anche
durante le ore diurne, indipendentementedalle condizionidi vicribilità.
C) ad adoperare i proiettori a luce anabbagliante d l ' i d o an altri veicoli nelle ore notturne e
quando seguono un altro veicolo a breve distenu, J w il brovs uso intennittente dei proiettori
di profonditi per seypialare l'intenzione di sorpasnare:
d) a pmcedere &n la massima cautela, quando s i a a ~h &M macchine sgombraneveo spargitrici
e macchine operairici pariicolarmenteingombra&. nuntmendo una distanza di sicurezza da tali
veicoli non inferiore a-20 metri. I veicol~càc
in wn#, opposto devono, se necessario,
arrestasi al fine di non intralciarne il lavoro.

I1 sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo wpem un altro veicolo, un animale o
un pedone in movimento o fermi sulla corsia a parte Wla aureggiata destinata normalmente alla
circolazione. Nelle manovre di sorpasso il condueento di veicolo ha l'obbligo di usare la massima
pnidenza, ~ e ~ c a n d 1)
o .che le condizioni di visibili* ed il tratto di strada libero siano tali da
consentire la manovra e che la rrtessa possa compimi in totale s i w e a a ; 2) che il veicolo che
precede o che segue non abbia segnalato la sua intemione di effettuare la stessa manovra di
sorpasso.
I conducenti sono obbligati:
a) a segnalare tempestivamente le manovre di s o r p m e il cambiamento di direzione o di corsia
con le braccia owero facendo uso degli appositi dispositivi, portandosi per la svolta a sinistra in
prossimiti del centro dcll'intersuione nonché il p% vicino possibile all'asse della carreggiata,
se si tratta di strada a doppio senso di circol8zione; sul Iato sinistro della carreggiata se si tratta
di strada a senso unico; sulla corsia sinistre se si tratta di strada a piri corsie, salvo diversa
segnalazione;
e a favorire il rientro allorquando
b) a non accelerare. a portarsi sul bordo destro della ~(~reggiata
vengano sorpassati da altri veicoli;
C) a discostarsi, durante il sorpasso, dagli altri utenti della strada anche se fenni, in modo da
lasciare libero uno spazio laterale sufficiente ad evitare pericoli;
d) a lasciare uno spazio libero h sé e i veicoli che precedono; a rallentare e, se necessario, a
femarsi, al fine di favorire il sorpasso dei veicoli che seguono, allorquando si trovino alla guida
di automezzi lenti, ingombranti o obbligati a rispettare un limite di ve1ocit.A o un divieto di
sorpasso, se le condizioni e le caratteristiche deUa strada e l'intensità del traffico non
consentono il loro sorpasso senza pericolo. Non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

E' obbligo dei conducenti di veicoli:
a) di apporre il segnale mobile di pericolo di cui i veicoli debbono esscre dotati almeno cento metri
dal luogo in cui il veicolo rimanga fermo su strade di scorrimento e di coUegamaito, nonche in
prgssimiti di curve, dossi o intersezioni, e, comunque, in condizioni di scarsa visibilia
b) azionare la segnalazione luminosa di pericolo, di
il mezm deve essere provvisto, in caso di
traino di veicoli in avaria, quando si B costretti a procedere a velociti particolarmente ridotta,
quando si verifichino improvvisi rallentamenti e in tuitp le ipotesi di fermata di emergenza che
costituisca pericolo momentaneo per gli altri utenti della strada.
Art. 43

(Sosta efermata &i veicoli)
Salvo diversa segnalazione, i conducenti di veicoli devono sostare sul margine destro della
carreggiata e parallelamente all'asse di questa e secondo il senso di marcia, lasciando uno spazio
libero sufficiente per il transito dei pedoni dove non esieta un marciapiede rialzato; devono inoltre
spegnere il motore in caso di fermata o sosta superiore a tre minuti su area pubblica o aperta al
pubblico.
Nelle aree destinate a parcheggio, i conducenti sono tenuti al rispetto delle regole che
disciplinano la sosta e ad OSSBMC~ la segnaletica predisposta.
Per "fermatan si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia
ammessa la sosta, per consemtire la salita o la discesa delle persone, owero per altre esigenze di
brevissima durata La fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione ed il
conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Per "sosta" si intende invece la
sospensione protratta nel tempo deUa marcia del veicolo, con possibiliti di allontanamento da parte
del conducente.

A l t 44
(Eficienui &i veicoli)
E' fatto obbligo ai proprietari e conducenti dei veicoli di conservare perfettamente efficienti
i dispositivi di illuminazione, di segnaiazione acustica e visiva, di kenatura nonché i silenziatori, gli
specchi retrovisori e i tergicristalli. Essi sono inoltre obbligati.
a) a non alterare le caratteristiche tecniche fondamentali dei veicoli risultanti dai certificati di
omologazione o di approvazione;
b) a mantenere i motori e i dispositivi di scarico in stato tale da non produrre emamzioni
inquinanti e fbmi oltre i limiti massimi stabiliti con decreto.

Art.45
(Obblighi in caso di incidente)
h caso di incidente con ferite o morte di persone nel quale il veicolo guidato sia rimasto
coinvolto, il conducente è obbligato:
a) a non modificare lo stato dei luoghi e la posizione dei mezzi e delle cose, salvo che cib non sia
necessario per evitare gravi pericoli alla circolazione;
b) a portare assistenza alle persone fmte;
C) a rimanere sul posto in attesa dell'arrivo della polizia, salva la necessità di allontanarsi per
prestare sawirsa agii infortunati o per essere curato.
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In caso di sinistro, anche con soli danni a com. il conducente è obbligato ad esibire
nell'immediatezza del fatto alle persone danneggiate o fdtso a loro rappresentanti la patente di
epiida, la carta di circolazione e il certificaio di aasiGurnzM owero, se ci6 risultasse impossibile, a
presentarsi entro%ei ore dali'evento prese0 un
zia &[la Repubblica per effettuare tali
esibiiom e riferire sulle modalità dell'incident

f) durante la marcia: (1) usare cuftie sonore o appancchi radiotelefomci, salvo che questi siano
muniti di dispositivi che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani; (2)
mantenere il vohune di apparecchi radio o di riproduzione sonora tanto alio da comprometterela
sicweua della guida;
g) circolare con veiwli muniti di targa di provi rilasciata all'estero, salvo l'esistenza di accordi
internazionali in materia

(Divietodi soqwm)

M. 49
(Divieti qec~firiiperi mem' adibiti a traplorto)

Ai conducenti di veicoli è vietato efemiam soipasei, oltre che nei luoghi appositamente
segnalati:
a) In prossimid o in corrispondenza delle curve o d d dossi o in condiioni di scarsa visibilith;
b) a desaa, salvo che il veicolo che precede non stia eseguead0 la manovra di svolta a sinistra o sia
consentita la circolazione per file parallele;
a livello, attraversamenti pedonali o

i veicoli delle fone di polizia che
compongono o soortmo un corta. E' altreil vietato imaompae cortei, processioni e convogli di
mezzi di socwrso.

Ai conducenti di mezzi adibii a trasporto di cose o di persone è fatto divieto:
a) di circolare con un veicolo sprowisto di idoneo e funzionante cronotachigrafo e limitatore di
veloci* con le caratteristiche e le modalit8 d'impiqo previste dalle direttive dell'unione
Europea, quando ne sia prevista secondo le stmse norme europee l'installazione;
b) di s u p e m il peso massimo di carico consenmto dalla carta di circolazione, salvo speciali
autorizzauOni; . ..,
C) di trasportare animali domestici numero superiore a due e comunque in condizioni tali da
costituire impedimento o pericolo per la guida, salvo l'uso di apposito abitacolo c h sepk gli
animali dai conducente.

Alt. 47
(Divieto rB' sosta)
*

Gli stmsi conducenti di veicoli hanno il divieto di sooltre che nei luoghi in cui la sosta
è vietata mediante I'apposizione della prevista segnaletica:
a) in corrispondenza o a meno di cinque meai salvo divm segnalazione, dalle intersaioni, dalle
fermate dei mezzi di ttasporto collettivo, dai passaggi a livello, daile curve o dai dossi o,
conninque, in modo tale da cosiituin pericolo o intralcio alla circolazione;
b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole
pedonali, nelle zone a traffico limitato, mgli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuii, sui
marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione
dei veicoli in un solo senso:
C) sulla carreggiata lungo le strade di scommento o di collegamento;
d) se- adottare le cautele necessarie ad im~edireil movimento del veicolo;
ej sulle aree pubbliche o aperte al pubblico; nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita
ordinanza in previsione della caduta di neve.
Ari. 48
(Altri &vieti)
Ai conducenti è inoltre vietato:
a) circolare con pneumatici che non siano in buone condizioni o il cui battistrada non abbia, in
nessun punto, un'altezza a rilievo inferiore ad un millimetro;
b) effettuare brusche fienate che non siano richieste da motivi di s i w e u a ;
C) fare uso nei centri abitati &i dispositivi di segnalazione acustica e dei proiettori di profondi*
salvo i casi di effettivo e immediato pericolo;
d) tenere accesi i proiettori fendinebbia anteriori e le luci posteriori per nebbia al di fuori dei casi
di nebbia, di caduta di neve e di forte pioggia e simultaneamente ai proiettori abbaglianti;
e) gareggiare in velociti;

Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la
liberth di movimento del conducente ed in modo tale da non compromettere la sicurezza per se od
altri durante la circolazione. E' vietato trasportare sui veicoli a motore un numero di persone
supetiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione e, in aggiunta, sulle sole autovemue,
di due ragazzi di altezza inferiore a m. 1,50, purché tale trasporto avvenga nei posti posteriori ed a
condiione che siano accompagnati da persona maggiorenne diversa dai conducente.
E' altresi vietato.
a) trasportare altra persona sui velocipedi salva, per i conducenti maggiorenni, la possibilità di
trasporto di un bambino di età superiore ai quattro anni ed inferiore ad otto anni opportunamente
assicurato;
b) trasportare W ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello
stabilito nel certifiato di omologazione, escluso comunque il trasporto di minori di anni
quattro;
C) trasportare, a bordo di veicoli a quaruote d&
al trasporto di persone fmo ad un
massimo di nove posti compreso il conducente e sugii autoveicoli per uso promiscuo nonchk
sugli autocarri di peso complessivo fino a mntacinque quintali bambini di statura inferiore a m.
1,50 sui sedili anteriori o posteriori, senza far uso degli appositi sistemi di ritenuta come
previsto agli articoli 30 e 32.
Art. 51
(Obblighi akipedon~
I pedoni sono obbligati:
a) a circolare sulle strade ordinarie che non siano la Supenitrada Dogana-Borgo Maggiore, sui
marciapiedi e sulle banchine stradali o, in loro mancanza, SUI margine sinistro della carreggiara;
a circolare lungo la Superstrada d'interno delle fasce previste e secondo la segnaletica;
b) ad effettuare gli attraversamenti sugli appositi passaggi o, se questi non esistono o si trovano a
distanza superiore a cento metri, in senso perpendicolare alla carreggiata;
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C) ad effettuare gli attraverwneati con le mdahà di cui alla lettera b) sul lato posteriore degli
autoveicoli dai quali siano discesi e, se questi p f o w n o la marcia. dopo la loro partenza;
d) a non sostare sulla carreglaata;
e) a dare la precedenza ai veicoli quando attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi

pedonali,
f ) ad osservare le prescrizioni degli agenti del traffico, degli impianti semaforici e della segnaletica

stradale verticale e orizzontale.

A h 52
(Obbtighi dei ciclisri, cic&molo+ististi
e motociclisti)
I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:
a) devono procedere su unica fila e avere libero l'uso delle mani e delle braccia, debbono reggere
il manubrio con ambedue le mani. owero wn una sola mano in caso di necessità per le
sollevando ia mota anteriore. .
oppottune manovre o segnalazioni. Non devono
b) non possono ausi trainare da altri veicoli.

Art. 53

.

(Altri obblighi e rflvetl)
E' vietato aprire lo sportello di un veicolo o lasciarlo aperto o scendere dal veicolo stesso
sema essersi assicurati che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada

E' vietato a chiunque di gettare e abbandonare sulla sede stradale oggeiii e matetiali
pericolosi per ia circolazione dei veicoli e dei pedoni.
E' vietato a chiunque di depositare o gettare fiuti e altre cose di quaiunque genere sulle
strade, piazze, marciapiedi pubblici o privati, e loro pertinenze.
E' vietato il trasporto di merci definite pericolose dalla normativa tecnica internazionale,
senza regolare autorizzazione, ove sia prescritta, o in violazione delle condiioni da essa imposte a
tuteia della siatmm.
Le merci e gli altri oggetti trasportati sui veicoli devono essere solidamente fissati e disposti
in maniera tale da:
a) non costituire pericolo per le persone;
b) non provacare danni alle proprietà pubbliche o private;
C) non ostacolare la visibilità del conducente;
d) non compromettere la stabilità del veicolo;
e) lasciare ben visibili i dispositivi di illuminazione e le targhe dei veicoli;
f ) non sporgere lon&udinalmentedalla sagoma del veicolo dalla parte anteriore;
del veicolo;
g) non sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore oltre i 3/10 della lungh) non sporgere lateralmente dalla sagoma di oltre trenta centimetri dalle luci di posizione anteriori
e posteriori.
I carichi sporgenti rispetto alla sagoma del veicolo devono essere segnalati con pannelli
quadrangolari rifrangenti a strisce alternate diagonali bianche e rosse da installarsi alle estremith
delle sporgenze.
Art. 54
(Veicoli eccezionali. a trazione animale e veicoli di mccorso)
a

La cirwlazione m strade o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli
eccezionali per dimensioni o pesi owero di veicoli che con il loro carico superano le dimensioni o i
pesi consentiti, è subordinata a specifica autorizzazione da concedersi caso per caso dal
Comandante della Polizia Civile, sentiti, se necessario, l'Ufficio Registro Automezzi e I'AASP.
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L'autorkazione viene concessa tenendo conto delle dimensioni del carico. dei pesi correlati ai
percorsi da effettuare ed alle condiioni della rete stradale interessata. I1 Wporto deve essere
scortato dalla polizia o w w da scorta tecnica. I1 Comandante della Polizia civile applica il
&wto dal richiedente per
regolamento adottato con apposito decreto; l'ammontate dell'indenil servizio è d e t e m h t o dal Comandane della Polizia Civile e concordato con il richiedente stesso.
I m& a trazione animale e gli animali da traino, da soma o da sella, anche isolati. possono
circolare sulle strade ed ares pubbliche solo se hanno almeno un conducate, che deve avenie
costantemente il controllo e condurli in modo da evitare intralcio e @colo per la circolazione.
I mezzi a trazione umana od animaie possono circolari sulle strade ed aree pubbliche nelle
ore notturne solo se muniti di un dispositivo di segdazione ecceso che proietti luce arancione
visibile da tutte le direzioni.
Art. 55
(Circoiaziomdi animoli)

Gli menti,- le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano sulle strade,
devono essere condotii nelle ore diurne da almeno un guardiano e nelle ore nattume da almeno due.
uno all'inizio e uno in coda, muniti di un dispositivo di segaalazione che proietti luce arancione
visibile da tutte le direzioni: il loro passaggio deve essere regolato in modo che regi libera la metà
sinistra della carreggiata.
E' vietata ia circolazione e la presenza dei mezzi a trazione umana o animale e di qualsiasi
specie di animale lungo il tratto di Superstrada Borgo Maggiore - Dogana e negli altri tratti
speeidcamente segnalati, d v o che sugli am9vetsamenti di tali strade- in corrispondenza di
intersezioni.

mom m

SANZIONI PENALI ED AMM3NISTRATZVE
Art. 56

(Smzionipenall)
Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 45 lettere a), b) e C) (Obblighi in caro di
incidente), punito, a titolo di delitto. con la multa a giorni di primo grado e l'interdizione di primo
grado dalle abilitazioni a conduna veicoli. Se la rimozione dei veicoli prevista dall'articolo 45
lettera a) viene volutamente effettuata per impedire I'acquisizione di prove, si applica l'articolo 361
del C.P.
E' punito ai sensi dell'articolo 405 dei codice Denale chiunaue oroduce o distribuisce
abusivarn&e od alt- le targhe, le carte di circolazione, i permessi pr&i&
le patenti di guida,
le autorizzazioni per esercitarsi e i certificati di abilitazione nmfèssionale owero chiunaue usa d i
stessi documenti prodotti abusivamente.
La stessa pena si applica a chiunque guida un veicolo munito di targa non propria.
Chiunque circoli alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilith civile o ne consenta la circolazione è punito, a titolo di delitto, con la multa di
cui all'artiwlo 84 del codice penale o mla prigionia di primo grado.
Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 45 comma 2 (Obblighi in caro di incidente) e 53
comma 4 (Divieto di tresporto d merci definite pericolase), è punito a titolo di delitto con
l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni a wndme veicoli e con la multa a giorni di primo

-.

Nell'ipotesi di violazione del secondo, teno e quarto comma del presente articolo. e degli
articoli 57 (Guida in w t o d alterazione psiwjìsica) e 58 (Guida s e m patente o abilitaione) il
veicolo può essere sottoposto a sequestro cautelare e probatorio con le procedure di aii al comma 5
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dell'articolo 7. La restituzkme ai proptietario può awcnire pfevio pagamento delle spese di
deposito. il Giudice può disporre, se ne ricorrono le condizioni, la wntisca ai sensi dell'articolo 147
del codice penaie.

M.37
eguente ail'uso di bevande
Chiunque guida vei
alcoliche o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psk&ope o all'abuso di farmaci è punito a
titolo di delitto, con l'arresto di teno grado e con la multa owero con l'una o l'altra di tali pene
nonché w n la intadizione di primo grado da ogni abilitazione a condurre veiwli.
Si considera in stato di ebbrezza la persona con un tasso alcoolemico presente nel sangue
pari o superiore a 0,50 mglml.
Le aiterazioni psico-fisiche predette potranno oomunque essere dedotte da elementi
obiettivi. Tali elemcnii, nel rispetto della riservatezza pursonale e senza pregiudizio per I'integrith
fisica, possono essere desunti a t b a v e f ~accertamenti
~
qualitativi non invasivi o prove effaiate
anche attraverso app-hi
portatili omologati wn dectet~.I referti medici debbono essere
compilati tempestivamente e w n informazioni camplete di ogni dato rilevante ai fini
dell'aocertameno della alterazione.
Il conducente di un veiwlo, alloquando sussistano gli indizi presuntivi dello stato di
a i t d o n e psico-fisica deaivaute dall'influsnza di alcool o dali'assunziow di sostanze stupefacenti
o psiwtrope, che non ottemperi ail'invito degli o@ di polizia a seguirli immediatamente presso
una stnbtura sanitaria al fine di effettuare i necessari -enti
è comunque punito con le pene
stabilite dal primo comma.
La sanzione di cui ai primo comma si applica anche a chiunque guida veicoli con mezzi
contenitivi temporanei che impediscono la corretta guida del veicolo, salvo espressa certificazione
medica.

Art. 511
(Gu~dasempalente o abiIftazione)
Chiunque guida veicoli s e w essere munito deiia patente o del certificato di abilitazione
professionale preswitti è punito a titolo di delitto:
a) con l'arresto e la multa a giorni di primo grado quando si tratta di motoveicoli classificati dalle
leggi speciali deila categoria A o della s o m e g a i a Al ;
b) con l'arresto e la multa a giomi di secondo grado quando si tratta di motoveicoli classificati
della categoria B;
C) con l'arresto di teno grado e la multa quando si tratta di autoveicoli classificati della categoria
B, di maechine agricole o macchine operatrici;
d) con l'arresto di terzo grado, la muita e l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni a
condurre quando si tratta di ogni altro veicolo.
Art. 59
(AItre ~4nn'om
peroI0

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 46, lettera a) (Divieto di sorpasso), owero
circola contro mano in corrispondema dalle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilitb
owero percorre la carreggiata contro mano quando la strada è divisa in più carreggiate separate, e
punito, a titolo di delitto, con l'interdizione di primo gntdo dalle abilitazioni a condurre veicoli e
con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria.

Oltre alle sanzioni previste nei singoli articoli del presente codice, sono applicate per
specifiche violazioni amministrative le sanzioni pecuniarie wntraddistiie progressivamente con
numeri e lettere, il tutto come di seguito indicato:
1- E' punito con la sanzione amministrativa di tena categoria chiunque importi, produca, venda o
comunque detenga per il commercio motori o loro camponenti che. se installafi, alterino le
caratteristichetecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omlogazione.
2- E' punito w n la sanzione amministrativa di t a a categoria chiunque:
a) guidi o consenta la circolazione su strada mfaitata di veicoli cingolati o prowisti di ruote
cerchiate in ferro: i wntrawentori sono inoltre tenuti ai risarcimento dei danni causati al
manto stradale;
b) guidi un veicolo il cui rimorchio non abbia i requisiti di abbiiiiiiA d a motrice;
C) circoli in violazione delle disposizioni dell'articolo 54 wmma 1 (Veicoli eccezionaIi, a
trazione animale e veicoli B syw:cororso);
d) guidi un ciclomotore senza aver conseguita il catificato di idoneit8 alla guida
3- E' punito w n la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria:
a) chiunque viola le disposizioni dell'articolo 36 lettera b) e lettera d) (Obblighi generali &i
condwcenii); attiwlo 38 Gomma 1 1emi.e a) e b) (Mnierazioone deIb veloci^); &Io
39
wmma 2 (Circohone SUI&destm Rececbm); attico10 40 lettere b) e C) (Distanze a?
sicurezza ed altri obblighi);articolo 44 lettere a) e b) (Eflcìenza cdei veicoli); articolo 46,
lettere b), C). d) e secondo comma (Divieto a? m-);
artiwlo 47 lettera a) Qivieto a?
m);artiwlo 48 lettem a) ed e) (Divieto di -ric
con pneumatici che non sono in
buone condzioni), (Divieto di gareggimb in wbcifa). Se i limiti massimi di velocitb
vengono superati di quaranta chilometfi, ai applica la sanzione amministrativa di tata
categoxia, se i limiti di velocità vengono superati di oltre 60 km orari, la sanzione
amministrativa di tena categoria è raddoppiata;
b) chi circola w n un veicolo sprovvisto di targhe o di caeta di circolazione o di permesso
provvisorio. perchb mai dasciati o privi di validi*
C) chi guida un veicolo di categOna diversa da quella prevista dalla patente di cui è titolare; la
d o n e & applicata nella t a u i categoria quando s i traita di persona munita di patente per
veicoli della categoria A;
d) chi, munito di patente speciale. in cui siano p1&9~ particolari limitazioni o a d a m e n t i del
veicolo, conduce un veicolo di tipo diverso:
e) chi guida un veicolo o conduce animali senza trovi~rsianche temporaneamente nelle
condizioni o senta disporre dei requisiti richiesti dalla legge. sempre che il caso non sia
espressamente previsto e punito da altra disposizionedi legge;
f) chi affida la guida di veicoli o la condotta d i animali a persona che non si trova nelle
condizioni o non diepone dei requisiti richiesti daila legge owero non b munita di patente di
guida o dei certificati o altri documenti prescritti;
g) il titolare di patente di guida che, nel condurre veicoli, non osaena l'obbligo di usare
determinati apparecchi e comunque non rispetta le prescrizioni chegli sono state imposte in
sede di rilascio della patente d o mpo di integrare deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o iùnzionali;
h) chiunque non osserva gli obblighi relativi alla instailazione delle cinture di sicurezza;
i) chiunque non indossa nei capi prescritti il casco omologato di tipo motociclirdiw
regolarmente allacciato;
I) chi guida con la patente scaduta: la sanzione è elevata alla terra categoria se la patente è
scnduta da oltre tre armi; la sanzione amministrativa di tena categoria è raddoppiata in caso
di guida con patente o abilitazione sospesa a nonna dell'aniwlo 66 (Soqxmsiiorre &Il0
29
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di cui all'articolo 58 (Guidri
patente d guido). In caso di recidiva
senza patenie o abilitazione);
nel sangue da 0.50 mglml a 0,80
m) chi guida un veicolo con un tasso dco
mg/mI;
o di proprietà del veicolo.
n) chi omette di comunicare nei termini p
4- É' punito con la sanzione pecuniaria amminimathrr di prima categoria:
a) chiunaue viola le prescrizioni contenute mi thalo d m o della presente legge per le quali
' non sia prevista una diversa sanzion
ovvisto di targhe ovvero di carta
b) il conducente del veicolo che circola m
cui all'articolo 7 della Legge 10
di circolazione o di pennesso prowisario O d a '
mano 1989, n. 23;
C) chi utilizza un veicolo in difformità alle cmttcdnich6,e clessificazione riprodotte sulla carta
1
di circolazione;
eorts di circolazione b stata smarrita,
d) il proprietario di un veicolo in circolaziorKt 1s
sottratta o distrutta e che non ha p m v v a&~ doinpimenti di cui ail'articolo 7 ddla -.
*
,.
Legge 10 narzo 1989, n. 23;
-e) il proprietario di un veiwlo che in caso di.smcrtimwto, wttndone o distruzione della targa
omette di prowedere agli adempimenti di cui al p h e secondo comma dell'articolo 15
dellaLegge 10 mano 1989, n. 23; ,
non leggibik in modo chiaro ed integrale;
f ) chi conduce un veiwlo munito di
g) chi conduce un veicolo non coafwme alle dtapoiisicuii dell'articolo 18 &lla Legge 10
m m 1989, n. 23;
h) chiunque circola con un veicolo privo di r & $ b regolare;
i) chi omette di comunicare, ai fini de~l'aggiornamtniodella carta di circolazione, il cambio di
sede o di indirizzo nei temine di trenta & o d ,
1) chi circola alla guida di veicoli non dotati del disponitivi tetrovisivi;
m) chi, autorizzato per l'esercitazione, guida 98n~ima fianco persona munita di valida
patente in funzione di istruttore;
n) chi, pur essendo titolare di valida patente, 4 t n Aiuioni di istnittore saua gli ulteriori
requisiti previsti;
o) chi guida senza I ' a u t ~ o n per
e le esaeitazid ma avendo al fianco, in funzione ed
effettiva attivitiì di istruttore, persona munita della patente e provvista dei requisiti prescritti:
la stessa sanzione si applica a chi funge da i s t r u m I
p) chi svolge attività di isiruttore di guida su veicolo non munito dei prescritti contrassegni;
q) chi si esercita alla guida e chi svolge finzioni di istruttore su veicolo sprowisto della
polizza speciale di assicurazione;
di un motoveicolo che trasporta altre
r) il titolare di autoriuazione ad e
persone sul veicolo condotto.
5- E' punito con la sanzione pecuniaria
a) il minore degli anni diciotto che trasporta alM p m n a sul ciclomotore o motoveicolo
condotto;
b) il minore degli anni quattordici che guida un ciclomotore, ed il minore &gli anni diciotto
che guida un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita;
C) chi, avendo sostenuto con esito favorevole le prove di esame prescritte, conduce un veicolo
cui l'esame stesso si riferisce, prima di aver conseguito e ottenuto il rilascio dei documenti
di guida, owero in contrasto con le condizioni previste dalla legge per il rilascio di patenti,
salvo l'applicazione delle più gravi sanzioni;
d) chi conduce un veicolo senza avere con sé la patente di guida owero il certificato di
abiiiione professionale;
e) chi omette di far annotare sul documento di guida la variazione di indiiuo nel termine
all'uopo stabilito;

1
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f ) chi omette di prowedere nei termini al pagamento della tassa di vidituazione della patente di

guida;
g) il conducente di autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatnwlsto in attro Stato che
circola sprowisto ddla sigla distintiva dello Stato di origine;
h) chi circola senza essere in possesso del d'cato d d a assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile o senza tenere esposto sui veicolo il contrassegno di assicurazione;
i) chi omette di esporre sul veicolo ii contrassegno ntativo alla tassa di circolazione;
1) chiunque si esercita alla guida di un motoveicolo sprovvisto dei contrassegni prescritti;
m) chiunque non osserva gli obblighi relativi all'ailacciamento delle cinhue di sicurezza
Art. 61
@tiro immediato &i ahmenti di circokiom, d a r o t i v i e sequestro e rimozione &i wicoli)
L

1

ti
i
C

I

I

Gli agenti -ri
dovranno ritirare immediatamente e trasmettere, salvo i casi di cui
all'uitimo comma, ail'Uficio Registro Automezzi la carta di circolazione dei veicoli che circolino
in violazione del disposto degli articoli:
a) 44 wmma 1 @&ienm &i wicoli). quando vi sia una situazione di pericolo;
b) 44 comma 1 lettere a) e b) @cienm &i wicoli);
C) 48 lettera a) (Divieto d circokuiotte conpnenmtki che m sono in hano stcro);
d) 53 comma 4 p d e t o d -o
a? merci &finite pericolose); 53 comma 5 (Sistemazione del
carico sui wiwli); 53 comma 6 (Obbligo di segrmkione der &chi spargenti); 54 wmrna 1
(Veicoli e c c e n d i , a trazione animale e wicoli d ~ o p s o ) ) ,
e) 56 comma 4 (Obbligo dell'dctumìom m' resjwmbililci civile);
t) 60 numero 2 l@tm a) (Divieto d circolazione sn straàa &aNatadi veicoli cingdatr);
g) 60 numero 2 lettera b) (Divieto aY circolanone a3 wicoll con rimorchio privo &i requisiti di
abbimbilità alla moaice);
h) 60 numero 3 l e t t a n) (Omew comniumme &l tnqìerimento m'prqp~erci&i veicolo);
i) 60 numero 4 lettere h) (CircoIw'one sema revisione $ella patente) ed i) (Omesia
connmicqncqnm
&I cambio a3 se& o m' indirizzp).
I1 dooumento ritirato ai sensi del precedente comma v d restituito:
A - al proprietario del veicolo:
1) nelle ipotesi discipiime dalle lettere a). b) e C) dopo l'eliminazione dei difetti riscontrati e
previo pagamento della tassa di revisione straordinaria;
2) in quelle di cui alla lettera e) dopo l'esibizione allo stesso organo accertatore di un regolare
contratto di assicurazione;
3) in quelle di cui alle lettere h) e i) dopo l'esecuzione dei prescritti adempimenti;
B - al conducimte o al proprietari9 del veiwlai
1) non appena saranno state esibite le n e c e d e autorizzazioni o rimosse le situazioni di
pericolo o sistemato il carico o eseguiti gli adempimenti prescritti,
2) nel casa previsto dalla lettera f), dopo il montaggio di ruote interamente rivestite in gomma
o di altri dispositivi riconosciuti idonei dal Dirigente &Il'Unicio Registro Automezzi ad
impedire il danneggiamento del piano stradale owem dopo essere stati rimossi a bordo di
altri mePi e, comunque, previo risarcimento dei danni subiti dal manto stradale;
3) nel caso previsto dalla lettera g) dopo il trasferimento del rimorchio a mezzo di altra motrice
in luogo idoneo alla sosta
Nei casi previsti ail'articoio 53 comma 5 (Sistemazione del uar~cosuiWcoli), 53 wmma 6
(Obbligo di segmku~one&i arichi por genti) e 56 comma 4 (Obbligo deIIsassicurazione di
responsabilità civile) l'agente accertatore trattiene i documenti di circolazione per il tempo
necessario a rimuovere la siaiazione di pericolo, o a sistemare il carico. o a verificare l'esistenza di
un contratto assicurativo; il Comandante del Corpo cui l'agente aamatore appartiene prowede alla
riconsegna dei documenti direttamente ai wntrawentorea seguito dell'adempimento.
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Ali. 62

(Ritiro della targa dlpm)
Nella ipotesi di violazione dell'articolo 48 letteni g) (Divieto di circolarione di wicoli
muniti di rmgo di prova ribsciata dl'estero}, gigli agenti accertatori dovranno prowedere
d'immediato ritiro della targa di prova e delta rektiva autoruzazione alla circolazione e
trasmetterle all'Ufficio Registro Automezzi per il sucassivo inoltro alle Autoritb straniere che le
hanno rilasciate.
Ali. 63
(Ritirodolb abili&im a conaime)

Gli agenti axxrtatori dovranno procakm all'immediato ritiro della abilitazione a condurre
b ed 1) PMeto di circorcui~~
senza Mgrr,
in caso di violazione dell'atticolo 60 numm> 3 -l
c a m di circoImiione o di permesso prowisono), m i & con patenie scaduta) e numero 5 lettere e)
anmtkuione sul bacrrmento riY giri& del& w~?'uzionedi indin'~), & f n m ~ a h
ed t) (&e=
pagamento della tassa di vidimazione &Ikapotenie clY gufcda): il documento sard inviato all'Ufiicio
Registro Automeai e restituito dopo I ' d o n e degli adempimenti prescritti.
Nei casi previsti dall'articolo 57 (&i& in sMo riY altwazionepsicofisica), ferme restanb
le competenze del giudice, gli agenti prowederanno all'immediato ritiro dell'abilitazione a
condurre veicoli, che v& sospesa ai sensi dell'articolo 7 ultimo c o m a e del primo comma
dell'artiwlo 66; ferma restando la facoltà di cui al quarto oomma dell'articolo 57, gli agenti sono
tenuti ad effettuare l'accompagnamento coattbo del conducente ai fini dell'esenizione degli
accertamenti sullo stato di a l t e h psicofisica, se si sia verificato un incidente C. morte o ferite
di persone e salvo che risulti evidente la mancanza di responsabilitk del conducente stesso.
I conducenti residenti all'estero o che d trovin~alla guida di un veicolo non immatricolato
nella Repubblica di San Marino devono prowedeia all'immediato pagamento dell'importo
corrispondente al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione wntestatn o produrre
idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ci& l'agente a m a t o r e
prowederb ai ritiro cautelare della patente di guid4 che v m b restihiita contestualmente al
versamento della somma dovuta.
'4rt.U

(SepeshU e confisca amministrativi del wicolo)

il veicolo sark immediatamente sottoposto a seqw#tmamministrativo ai sensi del comma 4
dell'ariicolo 7 e sospeso dalla circolazione fim a sei mesi nei casi disciplinati dall'articolo 53
comma 4) (Divieto di traqwio a3 merci definite pericolose.), e dal numero 3, lettere b) ed f )
dell'articolo 60 (Diviero di circolazio>ae senza tmgrr carfa di circokuione o di penneso
pnnn'son'o), (Divieto di @&e
la giri& di wimlizola ca?nìotrr di animali a persona che s ~ a
priw delle condizioni e dei requisitiprescriiti &la legge); sarà altresl sequestrato, salvo e fmchl
non sia possibile affidarlo ad altro conducente in possesso dei requisiti presailti, nelle ipotesi
previste dal numero 3, leitere e) ed 1) (Divieto di gujdme wicoli o condurre animali senza essere in
possesso delle condisoni e &i requisiti richiestr' &#&a &m),
(Guida con la prrtente scclciLta)
dell'articolo 60, e dat numero 4, lettera m) dello stesso articolo 60 (Esmcitazioni di guida). La
m t i t u z i i e avverrà praio pagamento delle spese di deposito.
In caso di violazione dell'ariicolo 44 lettera a) @icienza dei veicoli), il veicolo sarb
sequestrato e sottoposio a cocontlo da un consulente t e d c o nominato dal Digenie deU'Ufficio
Registro Automezzi a spese del proprietario o degli esercenti la potestb genitoriale se traitmi di
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minore degli a& diciotto: le parti non rispondenti all'omoiogazione saranno contiscate.
Nell'ipotesi di recidiva si p r u d d a confisca del veicob.
Dewrsi sei mesi dalla o r d i i che dispom la riconsegna dei mezzi sequestratia nonna &l
presente articolo, il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi, qualora il mezzo non venga ritirato
e non siano state pagate le spese di deposito, ordim la confisca del veicolo w n le procedure di cui
al quarto comma dell'articolo 7.

Art. 65
(Rimozionejo~ta
dei veicoli)

I veicoli in sosta m violazione dei divieti di cui d'articolo 47 (Divietodi m-@),
saranno
rimossi dagli organi di polizia e restituiti previo rimborso delle spese di trasporto e deposito: in
alternativa e ove non sussista w situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, potranno
essere bloccati con appositi attrezzi e riammessi d l a circolazione previo pagamento del servizio.
Art 66

(sarpensionedellap e n t e di @i&

La patente di guida viene sospesa con prowedirneato amministrativo e con la procedura di
cui al comma 6 dell'articolo 7: per un periodo da uno a quattro mesi in caso di violazione del
divieto di superare i limiti di velocità di oltn quaranta chilometri d ' o m e dell'obbligo di moderare
convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa pub costituire effettivo pericolo per la
sicurezza delle persone ;per il periodo da uno a sei mesi in caso di:
a) di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico superiore a 0.80 mglml o in stato di
alterazione psico-fisica dovuta dl'influenur di sotmnze stupeiàcenti o psicotrope o d abuso di
farmaci;
b) di rifiuto da parte del conducente di sottopomi agli esami pa I'acmtamento dello stato di
alterazione psico-fisica, come previsto dall'artiwlo 57 mmma 4'.
La patente di guida sospesa, con la procedura indicata al primo comma e per il periodo da
uno a quattro mesi, quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno tre violazioni
delle seguenti norme di comportamento:
a) I'obbligo di dare la p r d e n z a ;
b) l'obbligo di fffmarsi ai segnali di mesto impartiti dagli agenti del traffico;
C) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;
d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in
prossimità o in corrispondenza delle m e o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibili%
quando si crea una reale sitwzione di pericolo;
e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in comspondeaza di curve o
dossi;
il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con aitri veicoli;
g) I'obbligo di guidare fiicendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando
prescritti;
h) il divieto di trasportaremerci pericolose;
i) I'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 53, commi 5 e 6
(Sisiemaziane del carico sui veicoli). (Obbligodi segmknione &i carichi porgenti];
I) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;
m) la guida senza il certificato di abilitazioneprofessionale, quando prescritto;
n) la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti di velocit8, nei casi in cui non sia
applicabile la sanzione sospensiva di cui al primo comma di questo articolo.
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Se le infrazioni di cui al comma 1 sono &&tute da conducente che abbi conseguito la
patente di guida da meno di due anni, la sospensione L disposta per il pdodo da quatao a nove
mesi.
Qualora il numero di infraaoni di cui ai secot& comma sia raggiunto nel termine di anno
solare o da conducmie che abbia cowguko la patate di guida da meno di &e anni, la sospensione
è disposta per lo stesso periodo da quattro a nove mesi.
Nei casi in cui non sia possibile procedne all'immediata contestapone delle suddette
violazioni, il proprietario, o in sua vece I'usuhttuario, l'acquirente con patio di riservato dominio o
I'utilitore a titolo di locazione f i d a & temitU a fornire le gencrslit8 e la residall'agente accertatore, della persona che al momcnio deiia commessa in&azione si trovava
effettivamente alla guida del veicolo. In caso di v o l d o e non giustificato rifiuto al rilascio delle
infommzioni richiese dagli organi di polizia, i. pmwdiment0 sospensivo sati posto a carico del
proprietario det veicolo o del legale rappresentantt della persona giuridica alla quale lo stesso
veicolo risulta intestato.
La sospensione della patente è applicata del Mngaitei dell'ufficio R&stn> Automezzi nel -.
periodo compreso fia il minimo e il medio a wiecondg della gravità dell'infiazione contestata in
relazione alle conse@dell'intiezione stesss; h il medio e il massimo in caso di recidiva,
tenendo sempre in considerazione le conseguenze &ll'inhzione stessa. Ai fini del presente codice
la recidiva è dichiarata quando la stessa hfhiione &commePwentro due anni dalla precente.
I1 Digente dell'ufficio Registro A u t d subotdim alla ripetizione dell'esame teoricoptatico di abilitazione la restituzione di una patente di ~ i d sospesa
a
per oltre tre mesi.
La patente di guida è altresi sospesa per il periodo di
della causa su cui si fonda
il prowedimento quando:
a) il titolare non si sottoponga alla revisione della patente, ove disposia;
b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicatotemporaneamenteinidoneo alla guida.
I , 1 t

t

La patente di guida è revocata:
a) quando il titolare non s i i in posseeso dei requi
b) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti all'artieolo 4 della Legge 30
novembre 1995 n. 134 con riferimento agli ariicoli 14, l 5 a 16 del codice penale;
C) quando il titolare, sonoposto alla revisione, non risulti piit idoneo;
d) quando il titolare abbi d t u i t o la propria patente con altn dasciata da uno Stato estero.
Allorquando siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca a norma delle leiten a),
b) e C)&l comma precedente, i'interessato è ammesso a sostenere l'esame per ottenere il rilascio di
una nuova patente di guida
Art. 68
(Accertamento&/le inJmrini, a p p I i c ( ~ r ~&/le
m sanzioni e ricorsi)

Le violanoni alla presente legge e alle aitre riguardanti i veicoli e la circolazione stradale
sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendmeria, della Polizia Civile e delta Guardia di
Rocce. L'accertamento pu6 essere effettuuto anche attmvm I'uso di apparecchiature elemoniche
mobili o fisse per il rilievo della velocità dei veicoli: l'uso, l'approvazione ed omologazionedi dette
apparecchiatureè disciplinato con apposito demeio. I riiievi attraverso tali apparecchiature possono
essere efPeMiati anche senza la presenza o il diretta intervento degli agenti, qualora le condizioni
stnmurali della strada, le condiioni del t&co o altre condizioni non rendano possibile il fenno
del veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
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Le infrazioni amministrative devono essere immcontestate. Quando ciò non sia
possibile, viene emessa ingiunzione di pagamento, da dficare, a pena di decadenza, a muzo del
servizio postale o dell'Ufficiaie Giudiziario entro sesgionii dall'aecertamento al trasgressore,
ove identificato, e a l l ' i n t d della carta di circolazione, se residenti nella Repubblica owero
entro centoottanta giorni se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di
connessione con un reato perseguibile d'ufficio: in tal caso il Giudice con la sentenza commina la
sanzione, concedendo il termine per I'oblazione di cui al successivo comma.
I1 contrawentoreè ammesso ad esercitare ai sensi degli articoli 33, lettera a) e 34 comma 1
della Legge n. 6811989 la facola di oblazione VOIcon il pagamento di una somma pari alla
sanzione pecuniaria minima prevista per ciascuna violazione.
La ingiunzione non opposta nel tennine prcecritto dalla Legge n. 6811989 costituisce titolo
esecutivo per l'importo deiia sanzione inflitta e delle spese di notificazione: le spese e gli onorari
della procedura esecutiva svolta in Repubblica ed all'estero sono a d c o degli ingiunti.
I verbali di ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida e quello di
sequestro del veicolo devono essere trasmessi seaza ritardo al Digente dell'ufficio Registro
Automezzi per i prowedimenti di compete=
La sospe~ionedalla circolazione e la confisca dei veicoli o parti di essi sono disposte dal
Dirigente dell'ufficio Registro Automezzi.
I prowedimenti di sospensione e revoca della patente di guida sono adottati dal Dirigente
dell'UEcio Regisiro Automezzi, previa spedizionedi awiso al titolare che pub far pervenire note a
difesa entro dieci giorni dalla consegna dell'awiso medesimo: tale termine decorre anche in caso di
mancato recapito del plico. Salvo quanto previsto nel comma successivo, i suddetti prowedimenti
sono impugnabili entro dieci giomi dalla loro notificazione davanti al Giudice Amministrativo
d'Appello ai sensi del titolo IV della Legge n. 6811989, e divengono inefficaci in difetto di
pronuncia &lla decisione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Il gravame non sospende la
loro esecuzione.
Salvo non sia in altro modo previsto o non si debba procedere al sequestro del veicolo,
quando venga effettuato il ritiro immediato della carta di circolazione o della patente o di altri
documenti di guida, l'agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di circolazione
limitatamente al percorso pii breve per raggiungere il luogo di residenza del conducente, o altro
diverso piu vicino da lui indicato, e ai tempo necessario per nrggiungerli.
Gli intesiatari della carta di circolazione dei veicoli sono obbligati al pagamento della
sanzione amministrativa in via solidale con il trasgressore, salva l'azione di rivalsa Mi contlonti di
costui.

Per quanto qui non diversamente stabilito P applicano le disposizioni contenute nella Legge
28 giugno 1989 n. 68, e nei decreti di cui all'ariicolo 32 deila stesa legge.

Art. 69
(Interdizione adottata clal Giudice P a l e )

Se pende procedimento penale per un reato per il quale è prevista la pena della interdizione
dalle abilitazioni a condurre veicoli il Giudice Pende può applicare, in mancanza di prowedimento
sospensivo adottato dai Dirigente &ll'Uficio ~utom&, iinterdizione medesima in via cautelare,
d'ufficio o a richiesta del Procuratore del Fisco, per il tempo da quindici giorni ad un anno previsto
dail'articolo 82 del codice penale per I'interduiona di primo grado: salvi i casi di urgenze, dovd
essere inviato all'imputato awiso che ha d i o di far pervenire note a difesa entro dieci giorni daila
notificazione dell'awiso medesimo.
I1 prowedimento adottato ai sensi del comma precedente è impugnabile entro dieci giorni
daila sua notificazione avanti al Giudice delle Appellazioni Penali e decade in difetto di decisione
entro trenta giorni dal deposito del ricorso. U gravarne non sospende la sua esecuzione.
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cautelare, il Procuratore del Fisco
Nella ipotesi di diniego della richiesta di
potrh pmpom reclamo al Giudice delle Appellazioni P
&
il quale decideril entro quindici giorni
daila notificazionedel reclamo all'imputeto, che potrà produm, memorie entro lo stesso termine.
I1 Giudice Penale, c m la sentenza di non dov& procedere per estinzione del reato per i
delitti di lesione colposa o di omicidio colposa pa$tk&l@mente w a t i ai sensi del se~ondo
comrna dell'articolo 163 del codice penale, può d i s p m la sospensione della patente di guida &o a
i a Giudice
ts
Penale non è soggetta a
tre anni. L'interdiione alla guida di veicoli p r r n ~ ~ ~ ~del
sospensione condizionale. Si applica l'ultimo commn &l'articolo 66: a tal fine il Giudice
dell'EsecUnone trasmette gli atti al Dirigente deU'UWCi0 Rcgisiro Automezzi.

Art 7B
(Rccesmai dxum8ndt)
I proprietari, i conducenti dei veicoli comunque collivolti, i danneggiati, le societh di
assiairezione e qualunque altra soggetto intereswo al riwcimcnta possono chiedere agli organi di .
polizia che hanno eseguito gli accertamenti, le infonrrazlonl relative alle modalità dell'incidente,
aesiwativa dei veicoli e ai dati di
alla residenza ed al domicilio delle parti, al&
individuaione di questi ultimi.
La richiesta di informazioni è formulata d
i o mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ed è rivolta al comando cui appartiene l'agente che ha proceduto alla
rilevazione dell'incidente.
Il comando tenuto a fornire, previo pagamento delle eveniuali spese, le informazioni
richieste entra trenta giorni daila data in a i perviene I'istants.
Le istanze di accesso ai documenti di cui al presente articolo devono essere annotate in
apposito registro con I'indiazione dei dati soggattivi, oggatiivi e cronologici.

Il proprietario e il conducente di un veicolo sono obbligati solidaimente a risarcire i danni
prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo stesso, quando non provino che da parte loro
si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse: essi sono in ogni caso responsabili dei
danni derivanti da difetti di costruzione o m a n u t d o m del veicolo.
Nel caso di collisione &a veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente
abbia in ugual misura contribuito a provocare i danni.
Gli utenti della strada devono evitare ogni comportamento suscettibile di costituire pwieolo
o intralcio alla circolazione, di mettere a repentagiio la sicurezn delle persone e di caunan danni
alle proprieti pubbliche o private.
I medici in servizio presso stmiure sanitarie sono tenuti a verificare, eseguendo i necessari
prelievi ed accertamenti, la presenza di alcool nonchk delle sostanze stupefacenti o psicotrope
individuate a nonna di legge sui conducenti ai quaii p m i n o assistenza presso le strutture medesime
in dipendenza di incidenti stradali o a richiesta degli organi di polizia nei casi previsti dal comma 2
dell'articolo 63 (Ritiro della abiliWone a conlirre) o del conducente cui sia stata contestata
l'infrazione all'articolo 57 (Guida in sloto di altemione psicofisim). In quest'ultima ipotesi, il
richiedente sarb tenuto a pagare le spesa di prelievo e analisi.
L'esito delle analisi e degli accertamenti di cui al wmma precedente dovri essere
comunicato dal D i r e del Laboratori6 Analisi anche per il tramite degli organi di polizia,
alllUfficio Registro Automezzi e, in caso la violazione sia configurabile come reato, all'Autoritè
Giudiziaria o al Comando della fona di polizia intervenuta.
I prowedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono adottati dal
Congresso di Stato, che p d delegare il Segretario di Stato al Territorio.
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Le autorizzazioni permanenti o temporanee ad accedere e sostare entro la vecchia cinta della
Ci* nelle isole pedonali e negli spazi comunque riservati sono rilasciate dal Comandante della
Polizia Civile.
il rilascio dei contrassegni di invalidità compete al Comandante della Polizia Civile, a norma
del regolamento già predisposto dal Congresso di Staio.
Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge potranno essere
modificate con decreto.
Per quanto non diversamente stabilito nella presente o in altre leggi si applicano le
disposizioni contenute nelle Convenzioni sulla circolazione stradale e sulla segnaletica stradale,
stipulate a Vienna 1'8 novembre 1%8 e ratificate rispeitivamente con Decreti in data 4 giugno 1970
n. 22 e n. 23.
I termini di presentazione di note a diksa owero di ricorso, e avanti a quale organo, devono
essere indicati in ogni provvedimento impugnabile.

m o m IX
DLSPOSIZIONI FTNALI
Art. 72
(A brogazioni)
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di seguito indicate,
modiche ed integrazioni:
comprese le loro succ~~sive
1) Decreto 20 settembre 2004 n. 118 (Opere e dispositivi per la moderazione del trafnco);
2) Legge 8 febbraio 1989 n. 7 (Norme che prevedono l'introduzione di misure di sicurezai sui
veicoli);
3) Decreto 31 maggio 1989 n. 57 (Esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed
altri mezzi di ritenzione);
4) Decreto 6 dicembre 1989n. 117 (Esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza);
5) Decreto 19 aprile 1989 n. 36 (Istituzione dell'uso obbligatorio dei seggiolini per il trasporto di
minori di 10 anni);
6) Legge 17 dicembre 1985 n. 158 e Legge modifativa 16 ottobre 1986 n. 117 (Legge che
istituisce l'uso obbligatono del casco di tipo mot0gclistico);
7) Legge 28 febbraio 19% n. 24 (Nonne di comportamento nella circolazione stradale e nuovo
sistema sanzionatorio).
Art. 73
(Diqmsizioni di attuazione)

Entro un anno dail'entrata in vigore del presente codtce, le forze di polizia dovranno essere
dotate di apparecchiatura mobile omologata per rilevare il tasso di alcoolernia presente nel sangue.
Gli organi di polizia devono essere dotati di apparecchiature omologate per il rilievo della
velociti.
Entro un anno dail'entrata in vigore del presente codice presso l'Ufficio Registro Automezzi
&W& essere istituita una banca dati idormatici contenerne l'elenco delle diverse contrawenzioni e
violazioni al codice della strada ed alle nonne wlla circolazione relativamente a ciascun titolare di
autorizzazione a condurre veicoli. Tale banca dati informatici potr8 essere utilizzata daile fone di
polizia e dail'Autorit8 Giudiziaria.
Entro lo stesso termine di un anno dovrà essere effettuato dall'ufficio Urbanistica
l'inventario degli accessi privati esistenti che si immettono sulle strade di circolazione fatta
eccezione per quelle l o d i .
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S. Ponte mobile

Ponte mobile

12. Bambini
6 Sbmco su una banchina o su un argrne

8. Pavimeniazione sdrucciolevole

A

A

Strida adra&clo*ude

A

Anlmili domrsiici vnginii

Animali aelvitici va~anii

Lmaforo: Iantffnc verlkill

Semaforo: Iinterneorlaonhii

9 Brecciolino e B o n c h i ~

1O Coduta mossi

Caduta mimi ùaslniiln
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disabilita comporti Adotta capacità motona dal com&do della Polizia Civile.
La domanda deve essere accompagnata da certificazione del Dirigente della Medicina di
Scpnl arieW(.U

lu rintlmcato

[Ci]
Stridi sdruoioIrvtJI

piaggb

accedere alle zone
muniti di relativa
ate hanno l'obbligo di
istenza della persona
accompagnata.
idi* permanente è
Art. 3

I1 contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Civile è conforme al modello adottato
in Europa e viene riprodotto in calce al presente articolo. Esso contiene :
51
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a) sul verso:
1) il simbolo della sedia a rotelle di colo
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c
m
,
fondo azzum s
azione della sua durata indetermurata;

o di Polizia Civile);
a sufficiente distanza dalla scritta

5 ) la scritta in stampatello: '

in minuscolo della indic
b) sul retro:
1) il nome e il cognome del titolare
fotografia
inistratiw dì pn'm categmiiil di Euro 100.00a Eum 250,OO (W.

I meriai a traahne umana od
ore notturne molo sc muniti di u
visibile da tutte k direzioni (art.

e quaishd a l b i moldladinadi"animiti, qsaido circoIina riille itriidc,
a Gfi amenti, k
devono essere condotti ndle ore diurne d t almen~un guardiano t nelk ore notturne da
aimeno due, uno aii'inizh e uno in eodg muniti di un dbpoiitivo di uegn.l.aio~~&e proietti
luce arandone vMb& da tutte L dlrrzioni: il bio pma& deve essere regolato b modo che
restiliberala m d riniib. ddlr omg@aU(m 55 p. I).
Sonaotw p m a w a mmI60 p. 4 lett. a).

d

E' vietata la eireolazion

E' vidato aprin lo sporiello di un veicola o Imcirrio apefio o scendere dai vekolo sterta
senza esscni micurati che cib noi, comporti un pericolo per gii altri utenti deiia strada (art.
53 p. 1).
h

Coloro che sono già in possesso del
presente dt:creto debbono provvedere all'ade
anni.

al momento deil'entrata in vigore del
contrassegno stesso nel termine di due

Sanzione pecuniaria arnrninisrrai.~&primo cafegorhclo Euro 100.00 a &o
60 p. 4 lett. a).

250.06 (art.
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e cliiunquc U ~ Z U Ine ~eko10in difforiiw-& ermtterb&b;e iIaaaifidoils riprodotte
suiìa urta dl circolazione (art. 60 p. 4 lett. C).

5luui"rnpcmiuria ammirùslr&
60 p. 4 lett. C).

(apinsa curtepia do Eurw

100,OO a EUIV 250.00 (art.
60 D,4 lett. a).

Chiunqm importi, produc., venda o comunqm detcng per ii commercio motori o loro
componenti cbt, sc installai4 .Itciino le caratterietiche tecnìche essenziaii d d v e b i o s t a b i l i
nei ccrtMuti di o
m
~ (arim60 p. l
e

hndone peamiwa amminismiiw
60 p, l).

.3).

e cbiunq& avendonel'obbligo, non fa
Sanzione pecunimia amminÌstr&'w di spc&
(ari. 33 p. 4).

categoria do Ewo 200,OO a Euro 900.00

do Euro 400,OO a Euro ?50,00 (art.
&i &mi causonson
al

Sono esenti àail'obbiigo i conducenti e i passeggeri di:
1) ciclomotori e. matoveicoli a tre o quattro mate dotati di carrozzeria ohiusa;
2) ciclomotori e motocicli a due t tre ruote dotati di celhtla di sicurezza a prova di crash, nonchk di
altri dipositivi di sicurezza idonei,
11 casco deve essere munito di marchio internazionale di omologazione previsto dalla nonnativa
europea.
e Chiunque non indoss. nei casi prescritti il cmea omologato di tipo motocidirtico
regolimente dlioci.to (ari. 60 g. 3 lett. i).

-

Samione pecuniaria aìnminisiratfw di s~condacategwfa &I E h 200,OO a Eum 50400
(art. 60 p. 3 lett. i).
e Cbi fa uso di c d i non omologati (ari. 3

Smwone~ctmiaria

a2 primaccllegon'o! &a E m 100,OO o Euro 250.00 (art.

e Cbiunque non w e n a #i
obbiighi miativi a i t ' ~ c c h e n t odelle ciniure di siéaram (art.
60 p. 5 lett. m).
SaM'mp~cunhwiaamminisirativaàiprunomfegoria &IEwur 100,0@aE m 2
60 p. 5 lert. m).

33 p. 5).
e Cbinnqur,

-

pone in vendita caschi non omologati (W. 33 p, 5).

S m h e pecuniaria aìnminishativa a2 terza categmb &I E m 40400 a Euro ?50,00 (art.

Sono esonerati dall'obbiigo di ifidoeaare le ciiaure di sicumm
l ) gli appartenenti ai Corpi di Polizia nell'espletameuto dei wvki di com
2) i codwenti e di addeni dei veicoli in servizio antincendioe sanitario
loro compiti;
3) il personale dipendente deU'UtYicio Poste e Tetecomunicazioni mentre esegue il prelievo e la
distribuzione deila «imspondenz&
4) i condueenti di taxi durante il servizio;
5) il personale eut&ato
a condurre autovemire di rappresentami o di servizio nel centro &m;
6) i lettwisti dipendenti dell1Aziende Autonoma di Stato dei Servizi nell'eaercizio delle loro
mansioni;
57
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Chiunque si aucita iU1 p i d a di un motovekdo sprovvisto dei contrassegni prescritti (art.
60 p. 5 lett. l).

Sanzim pecuniaria mnministrahu dr pnpnma
caregvrùa cib Euro I00,OO a Eum 250,OO (an.
60 p. 5 lett. l).

* Frenate bmche *

E' punito a titolo di &litro, c m l'arresto ai teno grado e con la multa owero w n l'ma o
l'alira dr tali pene nowM con la i n f e r m a àì primo grado aia ogni ~bili1M~one
a
condtnre wicoli (m.57p. 4).
Nel1 'ipotesi dr violazione della presente disposizione, il veicolo tnd essere sonooosto q
pauestro cuutekue e probrrtonono
con l e p m c d e di cui al comm 5 dell'ort. 7.
Glil.a en
we
che
verrò sop3i1 ai sennsenn
Lll'arl, 7 ultimo m m e del pnmo comm &ll'arl. 66; ferma
restmdo lafmolli9i dì cui al quatto conursa dell'cvt. 57.
Gli agenti sono tenuti ad eflefhrme -In'ot
caaftivo del conducente ai fini
del1'esecuzione degli acceriwnentl sullo stata di alterazione psicomcq se si sia ver@al~
un incidente con
o fen'te a3 p e r m e s a h che risiilti eviahte la mancanza di
responsabilità del coniLcente stem (mL 62 w m m 2).

m,
'

e Ai conducenti è vietato dietiunn bnisdit f ' t e cbc non siano ricbiwte da motivi di
.
aicurczzn (art. 48 l&. b).

Sanzione pecuniaria mnininfstrativadi prima calegoria cib Euro I00,OO a Euro 250,OO (art.
M) p. 4 lelt. a).

* Guida in stato di aiteridone vsico-tìsica *
Si conridm in stato di ebbrezza h persona con un taaw> aicwlemico presente nel sangue pari o
superiore a 950 mghl (art 57 p. 2).
Le almariom' psico-Psiche predette pot?omw> comunqne essere &&ne Iki elementi obiettM (art.
57 p. 3).
e Cbiunque guida veicoli in stato di alterazione psicofisicit conseguente all'uso di bevande
aicoliche o aU'assunzime di sastanza stupefacenti o pricotrope o rll'abuao di farmiei (art. 57
P 1).

'

E' punito a ntob di delitto, con l'm7eslo dr tem grado e con la multa owero con l ' m o
l'altra di tdi pene nonché con la interdizione dr primo grado ckr ogni abilitazione a
conaime veicoli (art. 5 7p. I).
Nell'lpotesi di violazione della presente dispanzione, -iie v
seqaestro c p u t e b epmbatmOY1o
con leprocedure di cui al comma 5 &lllmt. 7.
rea&
lafacoltà di cui al quarto comma &llPm.57.
Gli agenti sono tenuti ad e&l ' a e c o m p a ~ e n t om n i v o &l comhcente ai fini
dell'esecuzione degli accertamenti sullo stato ai alterazione psicojisica; se si sia wriftcato
un incidente con morte o fente di persone e S Q che
~ risulti evidente la mancanza di
respmsabilitiì<del conducente steso (a
63 comma 2).

n coaduccnte di un veicolo, aUorquando suuiaino gli indizi pnsuntivi d d o stato di
alterazione psico-fnica derivante dall'influenzt di alcool 6 dall'assunzione di sostanze
shipef8~11tio pskotropc, che non ottemperi all'fnvit41 degii orgnni di polizia a seguirli
immediatamente presso una struttura sanitaria ai flne di dettuare i necessari accertamenti
(alt. 57 p. 4).

e Chiunqut guida un veicolo con un

~ l saiuwkmico
~ ,

preaentt nel mngue da 0'50 mdml a

0'80 mglml (art. 60 p. 3 lett. m).

Sanziano penmimio amminisfratha di secolda categoria & Euro 200,OO a h500,OO
(art. 60 p. 3 lett. m).
E'prm'sti~la segnakuìw mila potente cili guida (in?. 66p. 2).

quak il v&h guidato sia rimato
e In cam di incidente con ferite o morte di pe
coinvolto, il conducente è obbligato:
e deUe cose, ah.0 che ciò non
a) a non modificare lo stato dei Iuogbi e L
sia necessario per evitire gravi pericoli alla cimolazion~
b) a pomtare assistenza aik persone ferite;
C)a rimanere sul posto in attesa deII'aCljVo della polizia, salva & necessità di allontinani per
prestare soceorso ngii inforiuniti o per m t r e curato (art. 45 p. 1 I n t . a, b, c, ).

Chiunque viola le disposizione dell'd.45 p. I len a-b-c è punito a titolo di &fitto, con &a
multa a giorni dì p h o grado e l 'intdn'ow di primo grodo dalle abiliwoni a condirrre
veicoli. Se h rimozione dei veicoli prevfsta &/I'&
45 lett. a viene wlutmnente efleituata
per impedire l'acquisiziovre delk prove si applica l'ari. 361 del C.P. (d 56p. I).
e in caso di sinistro, anche con soli danni a coae, il conducente è obbligito ad esibire
ncll'irnmedhtczzr dei fatto ailt penone danngg&te o ferite o a lom rappresentanti la pitcnte
di guida, la carh di circolazione e il certificato di assicurazione, mero, se ciò risultasse
imporsibil& a presentami pntro sei 0% dall'cvento presso un naia di polizii delli
Repubblica per effettuare tali esibizioni e riferire sulle modalità dell'incidmte (alt. 45 p. 2).

Chiunque vioh h disposizione è punito a titolo (6. delillo con I'interdidone dì primo gmdo
riblle abilitazioni a condurre veicoli e con la multa a giorni di primo gmab (M.
56p. 5).
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Chiunque aiiiia h guida di vcicoii o ia eondalti di m i m d a pemwa che non ai t m nellt
condizioni o non dispone dei requiaiti richkiti daih 1-e owero non munita di patente di
guidi o dei certificati o Iltri documenti pmcritti (a
60 p. 3 l a . 9.
Samione pecunimia amminisfraiìw di sewrh crdegoria da Ewul200.W a Eum 500,00
(ari. 60 p. 3 le& f).
Il veicolo W&immediamnente ~~>floposto
a sequem amministrdvo d sem'&l comma 4
dell'art. 7 e wspew balla cricokuìonefinoa * i mesi (art. 64 m
m
a 1).

U titolare di patente di guida cbg nei condurm veicoli, non omserva l'obbligo di usare
detcnnlnati app*rscchi t eomunqpc non rispetta 16 pmeriaioai che gli sono h t t imposte in
eticienze oginiebe o m i n o d o n i
anatomiche o L d a n d (alt. 60 p. 3 lett. g).

Samione pecuniaria amminislratiw

da Euru 20400 a Euro 500.00 .

ciupo 200%

I.G.S.Mi8ceIlanea

l-raml'mrestoe l a m H E I a g i o a i < i i ' @ i r ~ o ~ r d D @ d d r o l l o d ~ i ~ l t ~ h a P i f l C a t i
dalk leggi qeciali &lla cutegvria A o &lla wttonalegwi4Al;
2- con 1'ivre.W e la mulfo a gicnnf mt s e d
@si tmt& aY motoveicoli
c&a$ìcoti della categoriaB;
3- mwt l'arresto di iew grado e h khrra~
~f
dY a~t0Velc0BTc k ~ f i o a f&
l le
cutegwia B. d macchine qgri~oleo m a s M c +ct;
4- con l'mresto d terzo grado, ùa mha e I'interciYdone <a m
&
grardi, M e abilitaioni
acondurre purmdosittonadiogniai~veicodo,
Ndl5'polesi di violan'ane def presente arti& # wieokr p&essere W ftqposio a sequestro
l a
7.
cautelare e probatwio con leproc~dnredi cui al ~ w ~5 dell'artL4 restifunfunORe
a i p ~pirò~awenire
o p m i o pngmnto &Il% .spesedi deparito.
Il GiurD'cepuò &*m, se nE rils co&io&
la c@wa ai semi &ll'ar~ 147 &l
d c e M e . ((art. 56 p. 6)

m

CMunque guida veicoli senza emunite d a patente o dd certificaio di abitazione
profusionde pmrltii Q punito a tittitdo di delitto (H.
58 p. 1).
a) (cm I'amMo r &a multa a giornc 4 prima
c k @ & &le ieggi qeciaif & l h categda A o &I&

q&
si &at& (a wtowicoli
sd@a&gon'a Al) (M.
58 p, 1 l a

a);

Sattzione pecuniaria ammmistratiw dY secoi& cutegvria & Euro 200,OO a Euro 500,OO
(alt.60 p. 3 l&. I).
Gli agenti accertatori abwanno pme&m all'immeclt'ato ritiro &/habilitmìone a
c&e(mt.
63 c o m I).
Il documento sud invimo all'Uficio Regts@oAu@mezzie restituito dopo l 'esecuzionedegli
dmpimenttpre9criM' (arl.63 cmma l).
Il veicdo sarà immeCaakmente soitopwto a sequestm mministmiìw ai sensi &l m m a 4
dell'mt. 7 e sapm &la circolmicns fim a sei me&. S a b e jinché mn sia possibile
afldarlo ad al#o wmìucente in possesso &i requisiti prescrifti (art. 64 m m a l).
Chi guib. eon h patente scaduta di oltre tre anni (art. 60 p. 3 l&. 1).

&mione perni& amminismtìm d terza eatepia &I Euro 400.00 a E m 750,OO (art.
60 p. 3 lett. l).
Gli agenti accertatori dovrmmo proceciare all'immediato ritiro dello abilitazione a
&me
(m63 comma l).
Il veicolo smà immedakmenre soItoposto a sequestro amminis~a&od sensi &l comma 4
&l'art. 7 e m p s o da& circolaziom jìno a sei mesi. LIrrh>o e @M non sia possibile
@&lo addPo comùcente i n p w e s w &i requi~tiprescritti (ani 64 c~nrmaI).
e Chi guida con patente o abilitazione wspcsa (arti 60 p. 3 l&. I).

Sanzione penmìaria mminishan'w cii' teM
lS00,OO (art. 60 p. 3 leg. 1).
Nei cam dl ncidiva per guida mn patente o abilitazione rompeai, sona applicate le sanzioni di
cui all'art. 58 (art. 60 p. 3 lett. I).
,

Chiunque guidi veicoli senza essere munito della patente o del cemjìcato di abilikzzione
professionale prescritti è punito a titoio rfi delirto (m.538):

b) (ml'&est@ e la multa a @momr
di MCO&? grorlb @ si fcculfl a% molowfcoli
clau?$cari &Ihwtegwia 4 (G.58 p. 1*l. ,)b
C) (ml'arresto dY. terzo grardo e la multa qwm& sl hona di autoveicoli
&lka
cmemria B, d macchine agricole o mucchi* operarrici) (art. 58 p. 1 lett. C);
d) (&n l'mesto B teno
la multa 8 l'i?&Fdlzione 4 secondo gmilo dalle abiliiazioni
a wndwre quonrto si tram d ogni ahro veicolo) (ari. 58 p. 1 leti. d);
Nell'ipotesi di vidazione &lùa s u d d e ~nonna, il veicoiopuò essere w#onosto a e
c u u t e h e pmbatanano
con le proceànre rif c d al comma 5 &lllart. 7. L4 restihuione al
jmp+e&nfo0pud m i r e prpr&o p p n e n t o &l& spese d depaplto. Il Giudice può
d2spwe, se ne n ' c m le c d z i o n i , Ip colJi9~0ai semi &d'm, 147 àeì codice penok,
(art. 56 p, 63
E' prevista Irr segnalarione rnllapatenta rlY p'&
qualora il conhcente sì trovi alla guida
swIm
pxescritfo(rol. 66p.2),
.
Chi eonduce u a veicolo sener avere con sé la patmte di guida owem ii certiticato di
abiiitazione prefcmionak (a.
60 p. 5 l a . d),

Chi omette di far annotare m1 documento di guida la variazione di indi*
ail'uop~stabiiito (art. 60p. 5 lett. e).

nel termine

Sanzione pecuniarria ammints
a da Eum 100,OO a Eum 250,OO (art.
60 p. 5 lett. e).
Gli agenti accertatori dovranno procedere all'immediato ritiro della abilit&one a
condirrre (mi. 63 cm- I).
Il documentom à inviato all'Uflicio figfstro Automezzi e restituito dopo I 'esecuzionedegN
adehpimentipmwim' (art .63 comma l).
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Pedoni h
e I pedoni sono obbligati a circolare sulle strade ordinarle che non siano k Snpentrada
Doguia-Borgo M*ggiort, sui marciapiedi e solle banchine stradali o, in loro mmcanu, sul
margine sinistro della carreggiati; a circolare lungo la Superstrada all'intemo delle fasce
. .
previste e seeondo la segnaletica (art 5 1 lett. a ).

Giugno 2008

I.G.S.
Miscellanea

g

&mione m i a r i a amminiistrotiva
di seconda
, "-. categoria da E m 200.00 a Euro 500.00
'
(art. 60 p. 3 Iett. a),
Gli -ti
accmWari a W r m ritirare imnteaYaiamente e lrawnetfered ' U f i d o RedsDro
Auknnezzi la cartat& circorclnone dei veicolf che drcolifrioin viohiione ( i 61 le& c).
li documento ritirato verrà restituito &m i'eiimimzione dei &letti riscontrati e prm'o
pagamento cdella taara di revisione shaordinrma (iut. 661 letl apunio l).

Sanzione pecuniaria mminislratiw di prima categwrgwra
(IIiEuro 100,OOa Euro 250,OO.
I pedoni sono obbiigati ad effettuare gli aMlversrimenti so@ appbiti passaggi o,m qucsti
non eaistono o si trovano a distanza superiore a cento metri, in senso perpendicoiare alla
urrcggimtr (art. 5l lett. b ).

.. ,

Sanziow pecuniaria amministrotiwdi ppnm
categoria da Euro 100,OOa E m 250,OO(art.
60 p. 4 lett. a).

e I pedoni nono obbligati ad

effettuare gli attraversamenti con le modaliti di cui aiin lettera b)
. quwti proseguono k marcir,
sul iato posteriore degli aotoveicoli dai quali siano diaceai e, W
dopo la loro partenza (art. 51 lett. C).

Sanzione pecuniaria amminisirath a%plplksa
categonà da Euro 100.00 a Euro 250,OO(art.
60 p. 4 lett. a).

e Nelle rotitorie il conducente che intende W i ia rotatori. illa prima uscita deve teneni
nse di marcir; il conducente chc
il piò vicino porribiie al m
tenersi il più vicino possibile aila
al contrario deve prosqgui
drconfertou interna (m.

Sanzione pecuniaria amministratiwdi primo categoria da Euro 100,OOa Euro 250.00 (art.
60 p. 4 lett. a).
E' previsfa kr segnalazione suiia patente bi guida (art. 66p. 2).
e I condoccnti di vebli soao tenoti a eoneedm la p m e d e n u agii aiin veicoli provenienti da
destra, salvo divena segnalazione, o che stiano csegnuido ed abbiano inlziato la manovra di
sorpasso, nonchl ai veicoli che wno gih immesti nelle rotonde 0 mtrtork, ancorchb
provenienti da sinintra (art. 39 p. 2 lett. a).

e I pedoni sono obbligati a non sowre sulia c a ~ a t (art.
a 51 lett. d ).

Sansicme pecuniaria ammmistraiiw a3 prima categoria da Euro 100,00a Euro 250,OO(art.
60 p. 4 l a a).
I pedoni sono obbligati a dare Ia precedenza ai veicoli quando attraversino in carreggiata ai
di fiori dei passaggi pedonali (art. 51 l&. e ).

Sonnone pecuniaria amministratiw di primo categoria da Euro l#,# a Eum 250,OO(art.
60 p. 4 lett. a).
e I pedoni sono obbligati ad osservare k pracrizioni degli agenti del traffico, degli impianti
semaforici e delli ecgnaistiu stridile verticale e orizzontale (art. 5 1 lett. f ).

Sanzione pecuniaria mministratiw di primo categoria
M, p. 4 lett a).

Euro 100.00 a Euro 250.00 (art.

Sanzione pecuniari's mnministraiiva di seronàg categoria da Euro 200,OO a Euro 500,OO
(art. 60 p. 3 lett. a).
E 'previstala segnaiazione sulla patente di guida (ort. 66 p. 2).
I conducenti di veicoìi sono tenuti n concedere Ir p n a d e n u agii altri veicoli nell'effettuare
I'invemionr di inucir, l'immissione nel fiusm d d l i circolizionc o I'aeccsu, da o in un'arca
privata, sentieri, trnthiri, piste cidabili (art. 39 p. 2 lett. b).
Smuiom peNniaria amnrinistratiw dì s e c o d categoria da Eum 200.00 a Euro 500,OO
(art. 60 p. 3 lett. a).
E 'prevista la segnalazione suih patente d guida (i
66p. 2).
1conducenti di veicdi sono tenuti a concedere In precedenza ai pedoni che transitano sugli
attnversrimenti pedonali (art. 39 p. 2 leit. C).

Sanzione pecuniaria amminisiratiw (u secomìb categoria da Euro 200,OOa Eum 500.00
(art. 60 p. 3 l&. a),
E 'previstala segmlarione mlhpltente di guida (d.66p. 2).
e I conducenti di veicdi sono tenuti a conccden li preecdenzr ai veicoli circolinti sn r o a h

Ai conducenti b vietato circolare con pneumatici che non siano in buone condizioni o ii cui
battistrada non abbia, in nessun punto, un'altaz~a rilievo inferiore ad un millimetro (art. 48
lett. a).

(art. 39 p. 2 lett. d).

Scmrione pecuniaria amminisimiiw m' seconria categoria da Euro 200,OO a Euro 500,00
(art. 60 p. 3 lett. a).

E' previsfa la sepahnone sulla patente di guida (

i .

66p. 2).

LG.S. Misceiianea
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I ecraducmti di veicoli wno tenuti a concedere la p m c d e a u ai m d di soccoiso ed i i
mezzi degii organi dl poihh, quando proadono cail dispositivi rupplcmeotui di scgnilruione
viiia ed acustici ba hnzione (art. 39 p 2 la.e).
categoria da Euro 200,OOa Ewo 500.00
Smoim pecuniaria m m r n i d~
(art. 60 p. 3 I&. a).
E 'prevista la segmkione suihpatente àiguida (ari. 66p. 2).

+

1
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debbono cuen dotiti ibmeno ce
di scorrimento C di coiiqamentcr, nonc
comunque, in condizioni dt s a n i visib

prorhd~w.aNrraUone o dslribuzione abusiva ài tarphe e documenti +

Chionqw produce o dbidbuiser ibu6ivimenU od rlterr le tughe, le carte
pamasi provviwri, k patenti di @&, Is u h w k d o n i per esercitarsi s i certificati di
profaionaie owero chiunque usa gii stasi documenti prodotti ibusi~ivimentt(art. .
ab

m u z o deve maere prowiito, in

uio di

56

ai ~ sdell'catlcolo
i
405 &l codicepemle (m.56 p. 2).
Nel1 Ypoiesi d v i u h i r n &!h &t&
mil wicolo pud essere SOa sequemo
c a i t t s h e protìatom con le procebe 1 cui al comm 5 dell'rat. 7. La restituzione al
proprietmio può 0Weftlt-e @o ppmnto Lile spese a3 deposito. Il G i d u p b
&spom, sa ne ricorrolso le cudzioni, Q confsa ai sensi akll'ari. I47 1 1 c d c e penale
(art. 56 p. 6),

~ 1 ~ e ~ r n à m n n
60 p. 4 l&. a). ,

SCmzione pecunimia anuniniSlatiw B pnino cafegoriada Euro 100.00 a Eum 250,OO(art.
60 p. 4 le@.h).

Chiunque guidi un veicolo ii cui rimorchio non abbi8 i nquliti di abbinabllitd nih motrice
(art. 60 p. 2 lett. b).

W o n e pecuniaria omminisrrmfva ci3 t e m caiepria &T Euro 400,06a Eura 750.00 (art.
60 p. 2 le@.b).
Gii agenti accerrmmo
dovmnna
n
Citime itmnd-m
e hprmenem al;l'U#cio Regi&
Automezzi la c0ta & circolazione &i veicoli che circolim in violaziun? (ml. 661 lerY. g).
Il danmiento ritira0 wrrd restituito doy>o il trasferimento &l rimorchio a mezzo & dtra
mob.ice in l u a p irdoneo al& sosia (ml .61 lett. b puntb 3).

ia &i Eum 200,OU a Euro 500,OV.

E' prevista la segmlazione sulla patente al guirda ( m . 66p.2),

LG.S,MsceIianee
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r ii conducente di autovcicoio, motwckolo e rlmorchb immitricoiate in &m Stato che
circoin s p m i s t o d d h sigla distintive d d b Strtd di origine (an.60 p. 5 l a . g&

(art. 60p+-3M.a),

Il mpame B lo nwrwlul mediante b qu& un WW
supero un altre.wicdo, m ani?naie o m
pdme In mavio &mi suilai corsia o
rldh M~TB~@& &stìmi~mnnaLmcnte alla
circdclifme.Nello manoVr6 (a stnpaiw il c o ~ d nàst wicolo ha l'obbligo dt ware lo mmsima ..

~ n r nm
, $&:

,

V

e I conducenti sono obbligati a acgnrilire tempeetivamentt b manmrie di Sorpassa e il
cambiamento di dllezione o di c d ai?.
16 brredii wvcW fmd& WU degb appaiti
dipositivi, portandosi por ia svolta a slnbtn la p w i m i a d d e n t r a delP&iemezi01)6noneh6
il pià vicino pomibile ai1'm.e deib catmg@tri( m d ttattr di rh'rdr r do*
segso di
circolizionci sul iato sWim deib utreggirtl w si ttam dt s t d a t icaire aniro; rfull coisii
s b t m w l tratta di strada a pia corsie, uka d i v m icegrluion, (art. 41 p. 2 leti. a),

rcili da consentire lo manovra e
che la steswpapsa compiersi ih totale
2) che il veicolo che precede o che
stessa mrmovl9z dimpsso,

Samione p&a

to b sraa intemiom di eBituare &

60 p. 4 lett. a), , .

amministmthrg d papama
caie@~ t&?

EW IO0,Oa a Etrn, 250,OV (art.

a I conducenti sono obbiigci a noa aaeierim i pwiani suB bordo dmtm del& camglgirta 6
a favorire ii rientra aiioquando vengano mrpuuti d i dtil v b l t (srt, 41 p. 2 lett. b),

it& o in corri~pondenzadelk

Sanzione perni&
60 p. 4 lett. a).

ainminisìiWva &primo catsgarin ah EWO100.00 a E m 250,OO (m.
l

owem circola contro TO in
più carreggiate wparate,
k abilitrrntrrnoni
a condurre
Sanzione pecuniaria arnmini~ath
(alt. 59).
E'pwMsta b segnaha'ane sullqpate

Eirro 200,OO ad Erno 500,OO

parrllclc (art. 46 lett. b).

~~pecuniaria omminimam ml

Euro 200.00 a Euro 500,OO

(art. 60 p, 3 le& a),

r Ai conducenti di veieoK & vietato effettuare wrpisd m pmimit&o in corriapondcnzr dì.
intsnnionh pmaaggi a livello, attraversamenti pedonali o in mancanza di spazio libero
sufficiente (art. 46 lett. C).

r I conducenti maio obbligati a dTsc~stur5dnruite ii wrprsm, &gli aitrf utenti della ~ t r a d r
anche se fermi, in moda da Wir li*
une rpllSQ Irterrik smtacim& a& U ~ periCoB
R

(m. 41 p. 2 l

a Cf.

Sanzione pctrm'via amminisimth di pnpn
categoria
m
da Euro 100,OOa Euro 250.00
60 p. 4 lat. a).

(m.

e I conducedi Mlie obb-ti
a l u c i a ~un@ sprralo libera Fer sé e i vei& che prwdonw r
raUeat.n e, m ~MC~SUÌ~OI
8 fermami, ai fina di favorire iì sorpasso dei veicoli che seguono,
ailorqnando rl tmviao ali8 guidi di aatamezzk b t i , inpmbniali O obbligali a rbpsftire un
limite di vetmit$ a un diviete di sorpassa, Is condizioni t? IQ c8rattehticb d d l . strada e
19inttarit&dcl triIfEcu non consatona iE Lro mrpuss senza pericok Non ma6 tenuti
r l l * ~ e r v a n zdi
a quwt'nltimi diBpposizione i coaducenfi dl veicoli adibiti .
Islrvlzis pubtdico
di li- per tnuporto di persone (art.41 p. 2 Ictt. d).

~ o m e p e ~ ~ ~a nn m
f wi nai s f ? L#~

c a t ~ g ~h
r kI~a o 100,ODa E m 250,OU (

60 p. 4 lat. a).

*

&mione pecuniaria amminimativa (a seconda categwia da Euro 200,OO a &ro 500,OO
(art. 60 p. 3 lett. a).
b
E' previsia la segmlazione sullo parente (a grida (&t. 66p. 2).
r Ai conducenti t vietato dettuare mrpusi di veicd che stiano 8 loro volta waeyendo
sorpassi (art. 46 l&. d).

* S a & ? *
Per '%o&" sì inle& invece la soqembne poirotfo nel tempo delb w c f a del veicolo, con
possibiliid dt allontorERnent0daparte dei condircente.

I.G.S. Miscellanea
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Per ufm"
si intende &a temporanea sospensione del& d a anche se in area ow non sia
ammessa la sosta, per comeniiie h d i t a o &a discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima àumta La j è w non deve comunque m a r e intralcio a h circohnone ed il
C-cente
hessere presente e pronto a riprehre la marcia
Salvo divem acmaluiona i eondneenti di veicoli devono sostare sul mardac dentro delli
carreggiata e pa&elrmentc d'asse di questa e secondo ii mi6 di marcii, baciando uno
spazio libem suffwicntc per il transito dei pedoni dove non mbta un marciapiede rialuto (art.
43 p. 1).

S m m m pcuniaria amsiimsfratiw &prima ccilegofia du Ewo 100.00 a Eiuo 250.00 (m.
60 p. 4 lett a)

I caudtlceatl devono i o o h rpegnen ii motore in aiso di fermati o mti superiori a tre
minuti su a r u pubblica o aperta al pubblico (a.
43 p. 1).
4

~~p o - W

Ndlt aree d d a r l c r parcheggio, i wnduecdi sono tcnuii .
I&petto deik regaie che
disciplinano la w t a e ad 08aervarc h segnaletica pndiaporta (ari. 43 p. 2). '

amminisirm di prima categoria L Ewo 100.00 a Euro 250,OO (art.

-i@a
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blocmii con q p i t i anrezzIZZI
e riammed ai& c i r ~ c m prevo
e
pogwnertlo dd servido
(d.
6.5)
E' fatto d
( m . 47 la.C).

i di rontan mU* camggh@hingnte sbiidc di ~orrimcatoa di colleymento

Sanziona pecimr'rpiaa

r m n a Y~p r i~n f m c a t c d
~a Euro 100,OQa EWO 250,OO (art.
60 p 4 lett. a).
I veicoli in sosta ìn viohzinie dei divie11 àicui all 'antcolo 47, s u r m rimossi &gli organi
d polfzia e resR'tuiiipreviorimaOrsodel& *se ZilJ &-t6
e rdeposiiu: in alto?nuttva e ow
nan m's&
una situazione a2 pericola a C& i n W i o al& circo^, polnmw essere
bloccati C

alìà circoliuione prevb pagamento del servizio

(imL M).

E' fatto divieto
veicolo (m.47 l&.

cautele nezeasarie ad impedire U movimento del

amministmiiw di pn'm cuiegwra da Euro 100,OO a E m 250,OO (art.

60 p. 4 lett. a).

,$ami-

LG.S. Miscellanea

o0 (art.

I ~ i c o lin
i &in viohzione dei CINieti di m all'mticdo 47, suranno rimossi &gli organi
o
delle spese d hasporto e deposilo: in akmafhae ow
di polizia e r e s t i i u i t i ~ nmborso
rum SILPPm
i u m siwaziom di pericodp o dì mtraicio allo circolazfone. potranno essere
blocarli am appoM amezzi e rimnmesri allo cirwhione previo pagamento del semMzio

(m.U).

60 p. 4 lat. a).

E' fatto divieto di montare in coriirpondcnu a imeno di cinqme metrt, salvo divena
segnilipone, diUe hteisezioni, M e f&te dei m&
di trasporto cdlativo, dak paIaggi a
Iiielh, M e curve o dai domai o, comunque, in mode tak da costituire pericolo o intralcia alli
eirc
C&
categoria da Eum 200,OO a Euro 500,OO
( m . 60 p. 3 lett. a).
I w i d i in smta UI vialmioiie &i M e t i di cui all'dcolo 47. saranno rimossi &gli crrgcmi
di polizia e resatutim i o rimborso delle spese di trapo~io
e akposito; in altentan'w e ow
non -sta una situazione di pgnpgncolo
O a
Y inmIciu alh c i m M m , potranno essere

E' fatte divieto di m t a m su& a r a puWrlie o 8perte al pubblico, neUs ore e periodi
indicati annualmente con apposi& ordiainai id pnvirbne della caduta di neve (art. 47 lett. e).
Smìone p e c ~ ~ ~ aamminishui#iwa
ria
dip'inrr cotegwta da E m 100,OO a E250,OO(art.
60 p. 4 le% a).
I wiwft in msm in viokioiie &
&eri&
i
nrl all'mnmnwb
47, smmmo rimfissi -ìi organi

dipolI~ìae mstiiuiU previo rimborso &l& ~ S di Btrasporto e deposito: in aftenmtìme ave
non mais@ tmo s i i u d ~ ~di~pcrricda
a
o l htr&o alla cimlariom, pobwum esrere
bla'cc~ticm appo&ti attreqi e riamn@ssiai& cimhzione previo p4ganro &l servizio

bhxati c m appositi atheyi a riammem' al@ circolazione p i o pagamento &l
servìÌio(mf. 65).

E' prevista la

~~~sulla patente d giri& (m 66p 2).
I

E' fatto d i o di wstam suUo sbocco dei passi ~ r r a b i l isu@
,
attravemm
seconda fila, nelle isote pedond, nelk zone a trnfiico limitato, negli spazi rioeivati, davanti ai
uuonetti dei rifiuti, mi marciapiedi e quando L parte di carreggiata che m t a Hbem a h
iniunlcients per la circoiazione dei veicoli in un solo reni6 (art. 47 lett. b).
*

Samionepecuniaria amminisimtiwdi prima categoria &r h o 100,OO a Euro 250,OO (art.
60 p. 4 lett. a).
b
I veicoli in sosta in viokuione dei divieti d cui al1'articolo 47, saranno rimossi&agliorgani
di poliria e re$rituÌtipreviorimborso delle spese di t r q r t o e deposito: In altemativa e ove
non sussista una situazione m' pericolo o di intralcio alla circdazione, po&amo pobwmoere

Chiunque guida un vekdo munito di tuy non propria (art. 56 p. 3).

E' punito ai semi rlel'artido 405 del d c e pemle (art. 56 p. 2).
NellYpoed di vioW'one della siiddetta T t! veicokz può espor4 sotioparto a sequestro
cautelare e probamiio con le pmceriure 1 cui al comma 5 dell'art. 7. L4 restituzione d
può mwmie previo pngamenfo hlle spese rll depositot Il G i d c e pud
(aspme, se ne r i ~ o ~ o rlemcodzioni, h b@wai semi dell'art. 147 del.&ce penale
(art. 56 p. 6).
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E*vittite cimiare «)n vdcoii amiti di m a di prova riWi.1. aii'cstero, &o Pcaiirtniza
di accordi iuteriizionili in materia (art. 48 lett. 8).
W o n e peamicpia amminisimtha di prima cafepia & Eum 100,00a E m 250.00 (art.
60 p. 4 lett a).
Gli agentr' accertolori h a n n o provvedere ai1'immediatoritiro &l& tcqla d p r m e della
r e l e aictoriz.mnòne allo circoImi0pfee hsmeiierle all'Uflcio R e g i m Automem. per il
srrccessh Rioltro al& Atrtorirb slrcmrcmrere
che le Immo r i k i a t e (rrrt. 62).
o Chiunque ciiuola con un veicoto sprowirto di t.rgbe o di carta di circolizione o di pamesso
pmiserio, pucht mai riianchti o prhri di valida (art. 60 p. 3 lei&.b).

,
,

Smzlone peCurUCurUaria
mnminislratbu 1 secon& caiegona da E m 2W,00 a Eura 500,OO
(art. 60 p. 3 lei&.b).
GH agenti fficetfaìoti dovranno procedere aU'immecB'ato ritiro della abilitatone a .
c d r r e (ml. 63 conuna 1).
Il h m e n t o sarà invia0 aU'U#cio Regism Automezzi e restiiuifoaLp I 'esecuzione&gli
adpmpimentipseriffl(mi .63comma I).
ministracivo ai sensi &l comma 4
Il veicolo smà immediafamente sottoparto a
dell'arf. 7 e e p w &I& clr&mfnio
a

Il conduants del veicolo che cintola
di cinoiazione o di permaso prwrliorio o ddl'attest~todi cui aii'artieolo 7 delle Legge l 0
mano 1989, a, 23 (art. 60 p. 4 le€&b).
W i o n e pecuniaria amminimd prima caiegwra &IEwo 100,00a E m 250,OO(art.
60 p. 4 lett b).
(Art. 7 legge 10 mano 1989 n 23: "Quaiora la Carta di Circolarione vengn smarrito,
Soma& o dislrvftkI i! proprieWo &l wi&
f
G%#IC~U,
entro 48 me, agli
Organi di Polira compenzl per materia e per ~ l o r i che
o rilascino apposiio artesmo,
redatto su curta legale, &delì'awemta &mrscfa. &I& W giorni &l& presentMom dello
aènuncia io cui
l'intefessato &ve richiedere all'Uflcio Registro Automeni
I'emissione àì un num h m e n t o prevla consegna &II'anesrato previsto al prime comm4
attesfatoche, neIfra&?mpo, codMsce tilob mesmioper & circolruone").
..

il proprietario di un v&ob in circoiazimne la cui Urta di circoiazio~è stata smarrita,
sottratta o dianitta e cbt non ba proweduto adi adempimenti di cui aii'artieolo 7 d d h -e
10 mano 1989, n. 23 (art. 60 p. 4 lett. d).
Sanzione pecuniaria amministratiw d prima categoria da Euro 100,OOa Eum 250.00 (art.

60 p. 4 lett. d).
( A r t 7 legge 10 nmzo 1989 n. 23: "QuuZom la Cima 1 C i d a z i m venga snmmi4
somotta o disi?uftkI il proprietario del wicob dew farne denunci4 entro 48 ore, agli

Orgmi (5' Polizia canpetenti per m e & e per temitori0 che rilascino apposito attestato,
redam m carta legole, &dPU'awenutn &nuncia Enb*o tre giorni &I& presentazione &lka
denuncia cii' cui mpa IYn@remo
richiedere all'UfPio Regisn'o Automeyi
I'emissIom dì un nuovo h m e t # o previa consegna dell'oftestaloprevisto alprimo comma,
aftesfaloche,nelfrattempo,d t u i s c e titolo necersririo per & circoWone'7.
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o il pmprictrrio di un vdedo cbe in ruo di spi.rrimento, rattnzione e d b t ~ o n deiia
e

taigr omette di prawedcn agli adempimenti di cui al primo 4 secondo c o m m ddl'articob 15
ddl. icgge 10 mano 1988, n. 23 (art. 60 p. 4 leti. e&

&i~ n u r f a n 'u
a & & i d d d i primo &&a
&E& 100.00 a Euro 254 00 (arl
60p.4lett.e).
+ (AH. 15 legge 10 muaao 1989 n 23:1"QuakKa &
mga snnmi4 ~~tthrftoa
àishna. I'intesmzrb &l& GR& dì C i d m (a.$me &nmcia e m 48 ore agli
Orgmu di P o l i d ~wmptenti per materia spsr teniorio che rikzwhm apposito ore&o su aartcl legoe dell'awmnrta &m?ta Enao rn gim.&ai& presentazione &I&
denuncia di cui m l'mteressato &ve richiedsre u m maw immabscolanm previa
cimsegm dell'attesw~p*evlsra ai pinwvconmralvelperia& inrerco-h
4 denuncia
agli Oq@ dì Polizia e & munu i ~ ' w l a n ilmw i d o puc) circolam munito di W
tmgcr prowimria cart1ila & zmpt&lio afòn& bianco svl guai@W riprordtto, a &mpa
in nero, il numero di irnmaalmaalco&nioneconiemrio nel& *aga wigm'a La rarga
prowisOnq d i d a per i tre giorni successivi al& &numi4 devr essere ~ e d f s p s i aa cura
dell'inferessritoe deve avere le stesse cB'm&loroi & / h uPgo @ole'i.

m

Cbiu
60 p. 4
sanione pecuniaria amminimmtva d
60p.4lelt.f),
r Chiunque conducc u i veicolo non m e
m i m 1989, n. 23 (art. 60 p. 4 lett. g).

intepie (art.

00.00a Euro 250,OO(art.
dl'artleolo 18 deiia Lcgsc 10

SunzimpeMUmSa atnminiistrotiwr d prima c&&a & Eum IOO,00a Euro 250,OO(art.
60 p. 4 lett. g).
(Art, 18 le= 10 marzo 1989 n 23: "Sui wi& dr cui ail'bt 13 vietato q m m ismcnzioni
o simbaii che possano ingenerare equivoci d a targa di i&nnscazio)ae &l wicob. Non t!
ammesso l ' m B wmrnici
portataqta h viil &&agpo &h tatga, che devono esmre di
mafena[!s naa ~r~@kttenle,non m *e,
in c0mcOm1ponkrm&i numeri di
i n m a t r ì c o a&Uo
~ @emmae &l &&&cino &blwisow.'2
(M.13 legge 10 marzo 1989 n+23: "Ogni a u t ~ ' o d ciavs
a recaro, nel&anwiore ed
in queIkpoderiore, una ikrgzz contenenteil rnimero dì imnFatrcohione. Om'motowicoIo.
rimorchio, tratu&? agricok rimchfa a@coIo &ve e8sm munifo del& &m
iargi

posra solknhr nella pari% p&ria&
Q*. ~ e U qpendice
o
&W essere inunito, nello
prma posteriore, di (a
ripen'aic@ciet numero di i ~ i c o k u i o n e&l wicob
trainanta La targrr h cui ai commi prec8denIf &W essere jìssatct negli quasiti
dlosgiamenfi e deve awre carotteri~n~&ri#angentS"')
Chiunque omettc di comuriirarc, ai fini ddl'aggiomamentu dJlr urtr di cireolrziooe, ii
cambio di sede o di l o d b nei termine di treota giorni (art. 60 p, 4 lett i).
Sanziom pecuniono amministmth dl p'ma cdegwia da Euro 100.00 a Eum 250,00(art.
60 P. 4 lett g),
Gli agenti qcc-'
ciwnmricl ririrme immediatamente e triramrsttere all'Uflcio Registra
&i veicoli che circolino in vidazime (art.61 le#. 4.
Automezzi la cmta d circdmMm
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e Chi omette di comunicare n d termini pmrritti U trasferimento di propri&&del veicoio (att.
60 p. 3 left. n).
Satuio116 pamiaria

m m n i n i s d~i ~se&

categoria da Eura

200,OO a Euro 500.00

(art. 60 p. 3 lett. n).
Gli agenti accertarnon
dowmnoritirare immea%atamerilee trasmettere all'Uj/icio Registro
Automai h carta & c i r c o ~ o r m
&i veicoli che circdfm in violazione (ari.61 leg. h)
Il <òmanento ritirato vemi restiiuifodopo I 'esecraione dei premiiiì cldempìmenri (art. 61

lett. apunfo 3).
e Chiunque p r o d w o dkztribuislc abnsivamcnte od IHclr k t a q k le carte di cirwlzionr, i
pennurl prwvisori, le patenti di guida, le aaktrizziazioni per esercitarsi e i certificati di
abiiitazione p d w i o a J e owtro chinnqne usa gti stmS deeumcnti prodotti abusivrmmte (art.
56 p. 2).
k."

-

I.-

&"ai se& r d e l l ' ~ ~ o405
I u &l c&pemIr,

(art. 56 p. 2).
Nel1 'ipresl dì violaztfone della sudiù?ttunonnq il wicdapud essere sottoposto a sepuewo
c(1yteIme e pmb8twa con le pr&e
& cui al comtna 5 dell'art. 7. La restituzione al
p p r i e W 0 può awenìre prevto pagamento &I& v s e dt deparita II Girrdlce può
a?-,
se ne ~'corroinr,& d o n i , la m@sm ai sensi dell'nrl. 147 del radice penale
(art. 56 p. 6

*-

Chi omette di csporn sut veicolo II cont

vo illa tassa di cireolaziinc (art. 60 p.

5 i&. i).

Chiunque cireoh con un v d d o scliza avere elTWuito il pagamento d& tassi è ~ g g c t t o
ad una mdoae p a u n h r i a ammlaintnthrr pui, per ogni mese di ritarda rbpltta ailr dita di
scadenza, a quattro volte l'importo dellr tassi evasi (art. 8 p. I legge 20 febbraio 1991 n. 27).

La stmione nort si (91pIiw @ma i t m e n f oavuwrga emr0 fl termine aY 15 giorni dalla
&d s c a a h a della tassa ( i .8p. 2 le@ 2Ofebb*aio 199f n 27).
Sono esenti dal pagamento della tcrssa & circoMaie f wtcoH d proprietà della Eccma
Cmnem, &/le A d e d Autononre di Stafo, &l Cornituio Olimpico Nmionole hmarinese,
dell'istìtub pet h Sicurezza .%cidee d e k Croce RdSIP &mnwtmse e, a cona%done &
reciproc1ltd:degli
@fomaìici e msokzri clcffe(umtia hMorino (m 6p. l legge
20feàbmi0 1991n 27).
Sono albesl esenti cdolpa@meniu deUa tassa & cimohzione & mcchine agricole (art. 6p.
2 legge 20febbmio 1991 n. 27).
e Chiunque usi, produce, altera o distribuisce abusivamente U contrassegno e 18 quietanza di
pagamento delli t a s di
~ cimlraionc (art. 10 legge 20 febbmb 1991 n. 27).

E'punito ai sensi cdell'mticolo 405 del Codice Pemle (cat. 10 legge 20febbraio 1991 n 27).

e Ai conducenti di m e a i ridiiitl a brspoile dt eais o dt pasoUa i! fitto dhricto di lm6port.m
aninidi domciHtf Ia numdig #m,riors i aiia 6 cowiiaqti. hr ooadMenC uli & d t u h
impedimento-o peri
dai conducente (art.

Sonzi
60 P.
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Gli agenti accwkztori & w m ridrare i m n i e e mmenere allrUfcio &Registro
Autontepl' b carta circokzziorw dei veicoli che circolino in violazione ( i . 61 len. 4.
L'agente accertatore hattìene i &W-'
61 circohzione per il tempo necesstuìo a
n m r e & situdime d pericolo, o a sistemare il Ccosw, o a wn>&arlreI 'esistenza(a m
coninma assi-;
E
i Comandm& dcl Corpa cui I ' a g m a c c e m r e qparllene
ptowede aUa ricmegni dei danrmew dlrettameryfe al conlrmntw8 o seguito
61 conntr 3),

LG.S. Misctllmea
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E' vietato hriportare i u ciclomotori IpposPtlLmentt EMtruHt un nmmerO di p e m n e
superiore a q u d o stnbiito nel certificato di omalOgPdonei escluso comunque U trasporto di
minori di anni quattro (art. 50 l&. b).

Sanzione pecuniaria amminWatiw (a$ha cat8gtMd & E m 100,011 a Eur~250,OO (art.
60p.4 lett a).

ii minore degii anni dkiotto che t
condotto (art. 60p. 5 leR. a)
lo devono essere s@ti
con panndli
rirpetio sllr sagoma
quadrnng&wi rifrangenti a strisce alternate diagonali bianche e rorm da instdhrui dt
ddle s p ~ a (W.
m 53pq 6&
,

.

Samionepecunimia amministratiw di prima caiegongona
da Euro 100,OO a Euro 250,OO (art.
60p. 4 lett.a).
Gli agenti ~acerMortdovranno ritirare imm6d&lwneofe e trannettere all'Ufcio Regism
Automezzi la carta & cirwlazfm dei WW
che c i d m in MbWone ( i . 61 lell. d).
L a' acce#&tam tratiiene i &Wmntf (o circohzione per il tempo necessmio a
rimuovere la sit&azime <a:periwlo, o a sistemam il mm,o a wn3rore I 'esisenmdi un
comatto a e n a e n c uil~ :
del Corpo cui I'agenttk accettatore qpmtrene
pr&
oldo rimmsegm dei danrmentt <a:reikmwnte d crlbmntore a seguito
dell'adeip~pimento(art. 61 comm 3).
E'pndsta la segnahpione sulla patente clii guida ( i c66p
p f 2).

W o n e pecuniarfa amminisiratiw
60 p. 5 la a).
E' vietato traaportarc, a bordo di veicd a quattre nate dcutinad ai trasporto di &none
fino ad un musimo di nwe p d w m p w iI~ n d u e e a tet su@ autoveicd pcr uso promircue
nonche sugli a u t d di pwo complessivo flm a twntrdnque quietali, bambini di rtntrira
inferiore a m. 1 9 sui ciedlli anMiori o pmtdorj, mfar W degii apporiti sistemi di
50 la,b).
ritenuta come previsto agM articoii 30 e 32 (m,

Sow esonerati daii'obbligo di usare i
anni di ed traspomi, per senripo
noleggio di rimessa a condizione c
di almeno sedici anni di etd

che siano accompayaati dr

E' vietato trriaportare altra
porriibiih&di miport8 di un
anni opportunamente asrieunto (art. 50 ktt a),
b

sanzione pecuniaria mnmfnistraiiw di prima categWa do Ewm 100,00 a Eun> 250,OO (art.
60 p. 4 l&. a).

Automezzi la carta m' circolan'one&i veicoli che cìrolin~
in violazione (mt. 61 lett. 4.
E'prevista la segnalanone sullo-t8
(o guida (m.66p.2).
"L'autoriunzfon~viene concessa tenendo conto &ne dimensioni del carioo, Li pes~
correloti ai percorsi del e f f e w e ed alle condlzoni della rete W l e ùiteressata. ta,I
traporto deve essere scortato dallapkia o ~ e m
L scorta tecnica Il ConianzLmte L l b
Polizia civile appiiu~il regokaentto a<ioltato con q p s i t o &mto; l'ammontare
dell'in&nnizzo dovuto dal richiedente per il s e W o è detenninato da( Com&e
dslla
Polizia Civile e concorthtacon il richiedente stesso': (m,
54 p, 1).
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SO~OCATEGORIAAl:
motocicli leggek motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima non
superiore a 11 kW.
CATEGOW E:
autoveicoli la cui masa massima autotizzata non supera 3500 Kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non t? superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorkata non superi 750 Kg;
complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima
autorizzata del complesso non deve sunipersre 3500 Kg e la massa massima autorizzata del nmorchio
non deve eccedere il peso a vuoto della motrice;
macchine agricole, macchine operatrici e carrelli.

SO'iTOCATEGORIAB1:
tricicli e quadricicli a motore, esclusi i quadricicli leggeri.
CATEGORIA B + E:
complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un nmorchio il cui insieme non
rientri nella categwia B.
CATEGORIA C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 Kg.
Agli autoveicoli di questa categoria pu6 essere agpciato un nmorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 Kg.
SO'iTOCATEGORIA CI:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, lo cui massa massima autorizzata supeni 3500 Kg
sema peraltro &ere
7500 Kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere -iato
un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 Kg.

LG.S. MiswIlaae8
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autoveicoli di questa sottocaìepria può essere agganciatoun rimorchio la cui massa massima
autorizzata non s u M 750

CATEGOIUA D + E
nmtrams nella categoria D e da un rimorchio la cui
complessi di veicoli
massa massima autorizam supcra 750 Kg.
Nell'ambito delle categorie A, B, D + E, C, C +E, D e D + E b rilasciata una patente specifica per
guidare i veiaoli delle sepenti somcat&e:
S0TMW:ATEGORIA D1 + E:
complessi di veicoli composti da una motrice rienUeaiemlla mttocat&
D1 e da un rimorchio la
cui massa massima autotkaia supera 750 Kg ~emprscha.
la msssa massima ~t~
del complesso mal formato non superi 12.000 Kg e la massa massima
mottiw,
autorizzata del rimorchio non ecceda la massa + MlotB
il nmorchio non sia utilPtmio psr il tiasporto di posbilg; I mutilati e miraorati fisici, ache se affetti &tpiu mit10Woni, possono ottenere la patente speciale
un rimorchio,-l
fàtta salva
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di vciooU
la facolth dell'autont8 8anitaria di limitarh alla guidw di autoveicoli di particolari tipi e
caratteristiche nonché con determinate p r d o n i . Le limitazioni e gli eventuali adattaw--i
devono essere riportati sulla patente di gui& s sulla carts di circalazim d d veicolo. Essi non
possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazzq di MI-o
con conducente per trasporto
di pX.SOM, in servizio di linea o per trasporto di scolari, le autoambulanze, i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose,

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DALL'ESPOSIZIONE AL FUMO DI
TABACCO (Lcggu 28 mano 2OOS 11.52)

CATEGORIA C + E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 Kg.
SOTrocATEGORIA C1 + E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoriaC1 e da un rimorchio la
cui massa massima autorizzata superiore a 750 Kg,sempre che la massa massima autorizzata del
complesso wsi formato non superi 12.000 Kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non
ecceda la massa a vuoto della motrice.

E' vietato vendere

CATEGORIA D.
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, t? superiore a otto. Agli autweicoli di questa categoria pub essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 Kg.

Il conduttore del locale pubblico I tenuto ad intimare al trasgmson di adempiere

SOITOCATEGORIA DI:
autoveicoli destinati al trasporto di &sone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, t? superiore a 8 mi non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agii

In CJIW ii h q r e s s o n non ottemperi owero in cam di reeidivq ii conduttore del locale
pubblico I tenuto ad awisue gli orgmi di f o r a pubblica (art. 8 p. 5)

immdintamenk alle disposizioni di legge (art. 8 p. 4).

I trasgressori sono pumff con /asanzione mminW0nonw
& Euro 50,OQ(art. 8 p. 6).

I t r a ~ g r e ~ ~sono
o r j puniti con la sanzione mminislrofr'w di Euro 50,OO {art. 8 p. 6).

