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AUSILIARIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA
Avv. Massimo Saltarelli - Avv. Rosa Bertuzzi
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Ambienterosa s.r.l. - Consulenze ambientali Piacenza - Vicolo Pantalini 7-9

Avv. Rosa Bertuzzi
rosabertuzzi@ambienterosa.net
Piacenza – Via Pantalini nn. 7-9
Milano – Via Burlamacchi n. 16
Bulgaria – Sofia – Ulitza – Bistriza , 9
http://www.ambienterosa.net/
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Sito : www.ambienterosa.net
Casella : INFORMAZIONI CORSI
Selezionare il corso di oggi:
Parola chiave per scaricare le slide : STRADALE (maiuscolo)
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Per scaricare slide e relazione di oggi :
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Ambienterosa s.r.l. - Consulenze ambientali Piacenza - Vicolo Pantalini 7-9

Per scaricare CD di Polizia Giudiziaria :
Sito : www.ambienterosa.net
Casella : SCARICA I CD ROM

Parola chiave per scaricare il CD di Polizia
Giudiziaria : CDPOLIZIAGIUDIZIARIA
(maiuscolo)
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Esame del materiale

Codice della strada

(( Regolamento al C.d.S.))
Materiale allegato

www.ambienterosa.net
sito web dello studio per reperire
materiale/informazioni
7

C.d.S.
Codice della strada
“costante evoluzione”
Sfruttare la rete
per es. www. …..

Ma attenzione .. alle continue modifiche
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Figura giuridica del volontario durante il
«servizio di “Polizia Stradale”»
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ALCUNE PRECISAZIONI
In merito al termine: « servizio di polizia stradale»
La norma: RISERVA tale servizio SOLO alle forze di polizia
tipiche (Polizia Stradale, Carabinieri; Guardia di Finanza,
Polizia Locale, Polizia Provinciale … ecc. più altri soggetti
………. )
TUTTAVIA

I VOLONTARI possono svolgere funzioni di «stradale» in
determinate CONDIZIONI e in forza di specifici atti.
per es.:.. ausilio alla viabilità …..
10

Il volontario
• E’ Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle
funzioni ???
• O incaricato di pubblico servizio??
Se si, per es., …. può esserci l’oltraggio?
Ai fini dell’attività che si andrà a svolgere (poco
importa) la differenza NON ha rilevanza concreta
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Chi è il Pubblico Ufficiale?
art. 357 Codice Penale
• Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi (2).

21/06/2021
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Art. 358
• Agli effetti della legge penale, sono incaricati di
un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio (1).
Per pubblico servizio (2) deve intendersi un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
21/06/2021
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FIGURA GIURIDICA
DEL «VOLONTARIO»
DURANTE LE
OPERAZIONI DI
(ausilio) POLIZIA
STRADALE
14

• Le amministrazioni LOCALI (per es.
Comune/Sindaco –Unioni di Comuni)
hanno competenza sui controlli –
gestione-organizzazione dell’attività di
Polizia Amministrativa sul proprio
TERRITORIO.

15
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• Gli Enti Locali possono predisporre propri
REGOLAMENTI per le materie di competenza ..
( ALCUNI ESEMPI: parchi pubblici, aree protette o
circoscritte, comportamenti in determinate
attività, abbandono rifiuti, utilizzo beni pubblici,
attrezzature sportive, locali pubblici….)
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• Gli Enti Locali possono istituire FIGURE
addette al controllo per il rispetto e
applicazione dei Regolamenti.
• I VOLONTARI possono essere nominati addetti
al controllo.
(per es. ispettore ambientale, assistente civico,
ausiliario di controllo…..)
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• Ai Comuni compete la regolamentazione
della circolazione stradale.
Per es: durante sagre, feste, eventi, cerimonie
ecc. possono regolamentare le modalità
circolatorie o prevedere modalità di controllo,
instradamento, fluidità circolatoria, limitazioni di
transito, … il tutto può essere regolamentato
anche da operatori debitamente incaricati
18
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L. 7 Marzo 1986, n. 65 Legge quadro polizia municipale
Art. 5 Funzioni di Polizia Locale
Nell’ambito del territorio di appartenenza :
a) funzioni di Polizia Giudiziaria
b) servizio (e non funzioni) di Polizia Stradale ( ai sensi dell’art. 137
vecchio C.d.S.)
c) Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

E IL VOLONTARIO ????????

19

Servizi di polizia stradale
Art. 11 D.L.vo 285/92 Codice della strada
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale
b) la rilevazione degli incidenti stradali
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti
a regolare il traffico
d) la scorta per la sicurezza della circolazione
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico stradale in genere
20

Art. 12 C.d.s.
• Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia
stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti
di istituto.
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2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione

stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
22

Nuovo art. 12-bis del Codice della Strada (Legge 11
Sett. 2020, n. 120)
"Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta
e fermata«

… con provvedimento del Sindaco, possano
essere conferite le funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni:
- in materia di sosta …. per la sosta
regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi
comprese, a dipendenti comunali o delle società
private e pubbliche esercenti la gestione della
sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
23

- di tutte le violazioni in materia di sosta o di
fermata connesse all'espletamento delle
attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla
pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a
dipendenti delle aziende municipalizzate o
delle imprese addette funzioni di prevenzione
e accertamento;
- in materia di circolazione, fermata e sosta
sulle corsie e strade ove transitano i veicoli
adibiti al servizio di linea di trasporto
pubblico di persone, al personale ispettivo
delle aziende di trasporto pubblico di persone.
24
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• SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 “Istituzione del
Servizio nazionale delle Protezione Civile e ss.mm.ii.

LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
• LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 “Legge quadro sul
volontariato”

25

Art. 108 d.lgs 112
attribuzioni competenze ai comuni
• “Sono attribuite ai comuni le funzioni relative
all’ attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari
a fronteggiare l’emergenza, alla vigilanza
sull’attuazione da parte delle strutture locali di
protezione civile dei servizi urgenti all’utilizzo
del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali”
26

Convenzione Comune con Associazioni ….
• Per es. Ausilio nelle operazioni di protezione
civile quali:
Supporto per servizi di viabilità ..
Controllo/interruzione/limitazione viabilità in
determinate zone o per particolari eventi ..
I Volontari delle associazioni possono essere a
ciò incaricati

27
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IMPORTANTE …
• Lo svolgimento di dette mansini
determina molteplici effetti che vanno
oltre al “semplice” esercizio del compito
assegnato
• Per esempio …….

28

• Durante l’espletamento del servizio assegnato
si apprende …….
• L’avvenuta consumazione di un reato……..
• L’ avvenuta violazione di norme
amministrative …..
• L’abbandono di rifiuti …..
• OCCORRE INTERVENIRE? SEMPRE?
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Far intervenire/segnalare autorità
competenti/rapportarsi con forze di polizia
presenti e/o incaricate del coordinamento
• NON è obbligatorio intervenire in materie
differenti rispetto a quelle dell’incarico
ricevuto;
• L’intervento di SEGNALAZIONE è DOVUTO
quando specificato nell’ATTO di incarico diversamente NON è obbligatorio.

30
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E per il C.d.S. ?
(Codice della Strada)
Il C.d.S. è «una legge statale» che riserva solo ad
alcuni soggetti specifici compiti.
I Volontari non vengono puntualmente indicati
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• Gli appartenenti alle associazioni di
VOLONTARIATO possono –tramite
incarichi/convenzionisvolgere specifici compiti di :
supporto, assistenza, ausilio, collaborazione,
partecipazione
alle attività di VIGILANZA STRADALE

32

C.d.S.
(Codice della Strada)

i segnali, le segnalazioni, i dispositivi visivi/luminosi
…..

«costituiscono un sistema di
COMUNICAZIONE
per gli utenti della strada»

33
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Art. 1 C.d.S. Principi generali…
La sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, ….finalità primarie dello Stato..
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade ….ispirata alla ..sicurezza
stradale .. E ..migliorare la fluidità della
circolazione….
Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti ….
NORME DI PRINCIPIO CHE CARATTERIZZANO
IL CODICE
34

Art. 2 c.d.s. Definizione e classificazione delle
strade
..PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
DELLE NORME DEL CODICE..SI
DEFINISCE …”STRADA” ..

LE STRADE SONO CLASSIFICATE…. PER
CARATTERISTICHE costruttive e funzionali

35

C.d.S. e Regolamento
Nelle segnalazioni/relazioni:
Importanza di utilizzare sempre
“definizioni a codice”

36
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C.d.S. e Regolamento
Art. 3 C.d.S. “ Definizioni stradali e di traffico”
Per es.: Area di intersezione: parte della intersezione a

raso, nella quale si intersecano due o più correnti di
traffico.
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“PALETTA” ..TERMINE ERRATO
SEGNALE DISTINTIVO
TERMINE ESATTO

Art. 24 Reg.to attuazione
Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia
stradale usano, ai sensi dell’art. 12 comma 5, è conforme al modello
stabilito nella figura 1.2 e risponde alle seguenti catratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm., in
materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di
colore rosse di 10 cm. Di diametro e la rimanente corona circolare
di colore bianco di 2,5 cm. Di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore
nero
c) indicazione dell’amministrazione di appartenenza dell’agente
d) manico metallico o di materiale sintetico
38

Segnale distintivo ad uso
ESCLUSIVO della Polizia Stradale

39
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“PALETTA”
TERMINE ERRATO

SEGNALE DISTINTIVO
(TERMINE ESATTO)

Art. 24 Reg.to attuazione
Il segnale distintivo,che i soggetti che espletano i servizi di polizia
stradale usano, ai sensi dell’art. 12 comma 5, è conforme al modello
stabilito nella figura 1.2 e risponde alle seguenti catratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm., in
materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di
colore rosse di 10 cm. Di diametro e la rimanente corona circolare
di colore bianco di 2,5 cm. Di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore
nero
c) indicazione dell’amministrazione di appartenenza dell’agente
d) manico metallico o di materiale sintetico
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In quali casi si può utilizzare?
E’ possibile servirsi del segnale distintivo
solamente se:
• L’Associazione è riconosciuta;
• Il segnale distintivo riporta il LOGO
dell’Associazione;
• Se il segnale distintivo (paletta) è stata
AUTORIZZATA dall’organo centrale o dalla
Prefettura di competenza
41

QUANDO?
• NEI SERVIZI per i quali si è «comandati» ( con
convenzione o quando vi è incarico per detto
servizio);
• MAI .. fuori dal servizio –
• Esporre il segnale «sul cruscotto della propria
auto»?

VIETATO… può concretizzare un REATO
42
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Altre ipotesi di SEGNALAZIONE
durante servizi/ausilio alla viabilità

43

Art. 42 Reg.to - b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a
ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia
verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema
è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista
o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere
intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig.

II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di
lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un
lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di
bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non
inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti
della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il
movimento delle bandiere può essere affidato anche a
dispositivi meccanici.
44

Paletta

45
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Regolazione del traffico senso
unico alternato

46

Altri AUSILI per le indicazioni

47

48
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• Art. 183. Regolamento di Attuazione

• Visibilità degli agenti del traffico
• 1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, durante i
servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice,
quando operano sulla strada devono essere visibili a
distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di
appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con
tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce
riflessa bianca.
50

Da dove deriva «il potere» di effettuare
segnalazioni? … di presidiare una strada?
di indirizzare la viabilità?
In forza di quali provvedimenti normativi?

51
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Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale
Comma 3 I provvedimenti …… sono emessi …. dagli enti
proprietari …. a norma dell’ art. 6 e 7, con ORDINANZE
MOTIVATE….e RESE NOTE … mediante i prescritti segnali
… a proposito delle corrette definizioni ( art. 3)
“SEGNALE” termine generico che individua LA
SEGNALETICA .. Vedi Art. 38 e segg. C.d.S.
SEGNALETICA: SISTEMA DI COMUNICAZIONE del
C.d.S. COMPRENSIBILE ERGA OMNES .. …per tale scopo
NON sono più previsti segnali con scritte ma si privilegiano i
simboli definiti dal Regolamento( c.d. figure)
… e i CARTELLI .. COSA SONO?
52
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CARTELLI: termine da riferire a mezzi di
comunicazione DIVERSI dai SEGNALI:

vedi art. 47 e segg. Regolamento C.d.S.
( tratteremo il punto successivamente)

54
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Artt. 6 e 7 C.d.S. “ FUORI E DENTRO CENTRO ABITATO”
Art. 6 comma 4 ..l’Ente proprietario della strada può.. con
ordinanza di cui all’art. 5 comma 3 …. 48 ore prima….
Comma 5 … le ordinanze sono emanate ….. da ..

Commi 12 – 13 – 14 – 15 : SANZIONI …
…. Per la sosta vietata … la sanzione ricorre OGNI 24 ORE

55

Artt. 6 e 7 C.d.S. “ FUORI E DENTRO CENTRO ABITATO”

Art. 7 .. Nei centri abitati .. I Comuni .. Possono con ordinanza
del Sindaco …
.. Il contenuto dell’art. sancisce CHE COSA possono regolare i
comuni ..”Sindaco/Dirigente” ( con potere di ordinanza …)
CHI VIOLA LE PRESCRIZIONI DI QUANTO PRSCRITTO:
Commi 13 – 14 – 15 - 15 bis SANZIONI

SANZIONI??? COME SI DETERMINANO?
Chi può contestarle?
NO il volontario

56

I VOLONTARI possono
procedere a «contestazioni/accertamenti» in materia di:
Sanzioni alle ORDINANZE del Sindaco;
Sanzioni per violazione ai Regolamenti Comunali;
Sanzioni in materia di «Caccia e Pesca»;
Più IN GENERALE .. sanzioni relative al rispetto delle
disposizioni di cui alle CONVENZIONI stipulate con i Comuni;
(materia ambientale, parchi e giardini; uso di beni comunali;
animali da compagnia, ecc.)

57
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SANZIONI:

LEGGE 24.11.1981, N. 689

?

….. COME SI EFFETTUA IL CALCOLO??

DOPPIO DEL MINIMO O TERZO DEL MASSIMO ?
….E PER LE VIOLAZIONI AL C.d.S.?

VALE IL PRINCIPIO?

58

Nel C.d.S.
Oltre alle sanzioni amministrative vi sono violazioni
aventi rilevanza PENALE, per es:
Art. 9 bis e 9 ter “gareggiare in velocità con

veicoli a motore
REATO - reclusione
Sospensione patente da 1 a 3 anni
Revoca patente se derivano lesioni gravi o morte..
Competenza organi di Polizia Giudiziaria
59

C.d.S. e Regolamento
GARE AUTORIZZATE
INCARICO DAL QUESTORE
ACCORDI CON LE FORZE DI
POLIZIA E DI VOLONTARIATO

60
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Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articoli da 13 a 34 bis

Di particolare interesse
operativo per l’attività del
Volontario

61

Art. 20 Occupazione della sede stradale
…. Occupazione della sede stradale….GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI CDS\occupazione.doc

Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali
Senza preventiva autorizzazione …..Articolo 21 Cantieri stradali
evidenziato.doc

Art. 22 Accessi e diramazioniGIURISPRUDENZA
CIRCOLARI CDS\ART22.doc

62

Art. 23 Pubblicità

sulle strade e sui veicoli

63
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Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale
..senza preventiva concessione …non possono essere
effettuati … attraversamenti

64

Art. 29 Piantagioni e siepi

Art. 30 Fabbricati, muri e opere di sostegno
GIURISPRUDENZA CIRCOLARI CDS\art. 30.doc

Art. 31 Manutenzione delle ripe GIURISPRUDENZA
CIRCOLARI CDS\art. 31.doc

Art. 32 Condotta delle acque

Art. 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi
65

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE
PUBBLICHE

Atti vietati – abbandono di rifiuti da
veicoli in sosta o in movimento
Art. 15

La norma essendo speciale ( in ambito di circolazione) può
prevedere sanzioni “in aggiunta” ad ulteriori sanzioni
“speciali” che regolano la materia. NON c’è “assorbenza”
essendo gli interessi tutelati di differente natura.
Es. depositare rifiuti…C.d.S. e D.Lvo 152/06

( per comportamenti non chiaramente sanzionati ..è anche norma 66
sanzionatoria generale se manca specifica sanzione)
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Art. 20 Occupazione della sede stradale

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali

Art. 22 Accessi e diramazioni

67

Art. 43 Segnalazioni

degli agenti del traffico

….. effettuare in modo preciso le
prescrizioni che si intende comunicare ..

68

Art. 181. Regolamento di Attuazione
Segnali manuali degli agenti del traffico
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del
Codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a
sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso
contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono
effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente
e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la
direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di
svolta.
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione
del traffico sono:
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli
utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito
segnale distintivo di cui all'articolo 24.
69
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Art. 182. Regolamento di Attuazione
Altri segnali degli agenti del traffico
1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per
consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico
deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato.
A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una
intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo
segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto.
Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi
a sgomberarla.
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può
essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della
circolazione.
70
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73

USO DEL LAMPEGGIANTE
(sui veicoli)

si può?
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USO DEL LAMPEGGIANTE
si può?

LUCE LAMPEGGIANTE BLU/GIALLA E SIRENA
Come devono essere usati i dispositivi a luce lampeggiante
supplementari blu o gialla istallati su alcuni veicoli e come ci si
deve comportare nei confronti di questi mezzi qualora ne facciano
uso.
75
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LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA
La luce lampeggiante gialla (art 151 cds) o arancione deve essere installata:
veicoli o trasporti eccezionali
veicoli per la rimozione ed il soccorso stradale
veicoli per la raccolta rifiuti
veicoli per la pulizia e manutenzione stradale
veicoli per le scorte tecniche durante l'espletamento del loro lavoro
mezzi d'opera qual'ora superino le masse legali
macchine agricole eccezionali (h 4m Lu 12m Larg 2,55m) e macchine agricole con
attrezzature di tipo portato o semi portato (art 226 reg)
macchine operatrici
veicoli per il trasferimento di carri ferroviari
veicoli addetti al servizio in autostrada
trenini turistici
Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo fisso o
rimovibile deve essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti o rispondente alle
prescrizioni delle direttive CEE.
76

LUCE LAMPEGGIANTE BLU
I veicoli che possono essere dotati della luce supplementare lampeggiante
di colore blu sono:
veicoli di polizia: tutti i mezzi adibiti permanentemente o occasionalmente
ai servizi di polizia stradale, giudiziaria, sicurezza ecc
veicoli di soccorso come ambulanze, trasporto plasma o organi, auto
mediche, mezzi per il soccorso di animali o di vigilanza zoofila
veicoli antincendio
veicoli della protezione civile (legge 449/97)
veicoli del soccorso alpino e Cai della val d'Aosta e delle provincie di
Trento e Bolzano
veicoli di alte personalità dello stato condotte da persone con la qualifica
di agente di pubblica sicurezza
autoambulanze veterinarie, veicoli adibiti alla protezione animali e
vigilanza zoofila, veicoli per recupero animali sulle autostrade
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DISPOSITIVI DI ALLARME
Acustico e visivo a luce
lampeggiante blu

Urgenza

Non sono tenuti a rispettare gli obblighi, divieti, prescrizioni imposte
dalla segnaletica stradale, le norme di comportamento in genere, ad
eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico

Art 177 del Cds
chiunque si trovi sulla strada (sono compresi anche i
pedoni e i veicoli su rotaie) percorsa dai veicoli che
fanno uso dei dispositivi di allarme, una volta udito il
segnale acustico supplementare, ha l’obbligo di lasciare
libero il passo e, se necessario, di fermarsi
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Incidenti stradali
Che fare?
• Il VOLONTARIO come deve comportarsi in caso
di presenza sul luogo di un sinistro stradale?

79

Cronologia delle operazioni
Prestare soccorso ai feriti che
eventualmente fossero ancora sul posto

Cronologia delle operazioni
Chiamare forza di polizia
e rendersi disponibili per ogni ausilio
richiesto
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Trasporti materie particolari o
soggette a speciali discipline
Merci pericolose - Intervento degli organi
sanitari e dei Vigili del Fuoco.

Delimitare l’area del sinistro

deviazione del traffico
veicoli che trasportano merci pericolose
allontanare ogni persona

Ripristinare il traffico veicolare
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RILIEVO FOTOGRAFICO
Persone
decedute

Tracce di
sangue

Altre
tracce

Veicoli

Abrasioni o
scalfitture

Danneggiamenti
vari

PROSPETTIVA
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Formazione
• … notizie anche per «uso personale…»

95

Art. 46 Nozione di veicolo

..tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall’uomo.
Art. 47 Classificazione dei veicoli

96
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Art. 46 Nozione di veicolo

..tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall’uomo.
Art. 47 Classificazione dei veicoli
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Art. 61 Sagoma limite

Art. 62 Massa limite
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Art. 78 Modifiche alle caratteristiche…….e

aggiornamento della carta di circolazione

At. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi
in circolazione

99
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Art. 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida
.. Per ragioni d’ufficio i documenti ..per la circolazione ..
Possono essere “sostituiti” da un estratto che a tutti gli effetti
sostituisce l’originale
Solo se rilasciato da soggetti di consulenza abilitati
Per max 60 giorni

FOTOCOPIE, DUPLICATI- COPIE
AUTENTICATE…ECC.
NON SONO MAI VALIDE (eccetto duplicati del Ministero
Inf. Trasp. e nei casi previsti dalla norma)
100

Art. 141 Velocità
Vedere … testo …. articolo
"Bisogna regolare la velocità del veicolo, riducendola anche al di
sotto della velocità massima consentita".
(Cass. Civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165 e Cass. Pen., sez. IV, 15
febbraio 1996, n. 2539)
“… nella fattispecie la verbalizzazione di due pubblici ufficiali,
relativa allo stato dei luoghi, ha la particolare forza probatoria che le
conferiscono gli articoli 2699 e 2700 c.c. e la valutazione della
“velocità pericolosa” si presume, fino a prova contraria, eseguita
sulla base di una pluriennale esperienza professionale. …..”
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Art. 142 Limiti di velocità

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocità massima non
può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h
per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri
abitati, …………
2. ….. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari
della
strada
possono
fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti
di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
102
diversi da quelli fissati al comma
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Art. 170 Trasporto

di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore a due ruote
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che
sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o
limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.
103

Art. 171 Uso

del casco protettivo per gli
utenti dei veicoli a due ruote

Durante la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e
di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati
104

Art. 171

PUNTI 5
mancato
uso
del casco

ESENZIONI
a) ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza
105
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Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di

ritenuta per bambini
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Art. 179 comma 2 PUNTI 10
Mancato
inserimento
del disco
cronotachigrafo
per i veicoli sottoposti al regime del Regolamento CEE 3821/85)
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LE COMPETIZIONI
SPORTIVE SU STRADA
Art 9

109

FALSIFICAZIONE,
MANOMISSIONE,
ALTERAZIONE DI TARGHE O
USO DI TALI TARGHE
Art. 100

110

GAREGGIARE IN VELOCITA’
Art. 9 ter

111
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GUIDA SOTTO
L’INFLUENZA
DELL’ALCOOL
Art. 186

112

Art. 186 Guida sotto l’influenza
dell’alcool

Art. 187 Guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
113

Art. 186 PUNTI 10

Guida in stato di
ebbrezza
(Quando dall’accertamento
risulta un valore di tasso
alcoolemico superiore a 0,5 g/l)
Se dall’accertamento risulta un valore superiore a 1,5 (g/l), il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente
fino all’esito della visita medica.
114
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Art. 186 comma 3
Al fine di acquisire elementi
utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma
4, … nel rispetto della
riservatezza personale e
senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
(comma 8) In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,
4 e 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
115

Art. 186 comma 4
a) quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo,
b) in ogni caso d’incidente
c) quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool,

gli organi di polizia stradale, anche
accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l’accertamento
con strumenti e procedure
determinati dal regolamento
116

COMPARAZIONI QUANTITATIVE TEORICHE

P
A
T
E
N
T
E

S
I

CONSEGUENZE
Tasso
alcolemico
indicativo

Quantitativo
assunto
2 bicchieri di vino o
1 birra 33 cl o
1 bicchierino di liquore
> 30°

O

0,3 – 0,4 g/l

Effetti riscontrabili
Leggera euforia e
aumento
dell’autostima che
porta ad desiderare la
competizione

O
117
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COMPARAZIONI QUANTITATIVE TEORICHE

P
A
T
E
N
T
E

CONSEGUENZE
Tasso
alcolemico
indicativo

Quantitativo
assunto
3 bicchieri di vino o
2 birre 33 cl o
2 bicchierini di liquore
> 30°

N
O

O

0,5 – 0,7 g/l

O

Effetti riscontrabili
Sovrastima delle
proprie capacità,
sottovalutazione
del pericolo;
euforia con senso
di immortalità

118

COMPARAZIONI QUANTITATIVE TEORICHE

P
A
T
E
N
T
E

CONSEGUENZE
Tasso
alcolemico
indicativo

Quantitativo
assunto

4 bicchieri di vino o
2 birre medie o
3 bicchierino di liquore
0,8 – 1 g/l
> 30°

N
O

O

O

Effetti riscontrabili
Umore altalenante,
allungamento dei tempi di
reazione. Forti disturbi
nella percezione visiva
con difficoltà di stima
delle distanze, contorni
sfumati e intolleranza
verso le fonti luminose

119

COMPARAZIONI QUANTITATIVE TEORICHE

P
A
T
E
N
T
E

CONSEGUENZE
Quantitativo
assunto

Oltre

N
O

=

+

Tasso
alcolemico
indicativo

Effetti riscontrabili

Oltre 1,5 g/l

La mente è fuori
governo. Forti difficoltà o
impossibilità di
deambulazione.
Le conseguenze sotto il
profilo fisico possono
farsi gravi, sino al coma
etilico
120
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Art. 187 comma 2
Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di
cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2,
secondo
le direttive fornite dal
Ministero
dell’Interno, nel rispetto
della
riservatezza personale e senza
pregiudizio per
l’integrità fisica,
possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi
o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
121

Art. 187 comma 8
In caso di rifiuto
dell’accertamento di cui ai
commi 2, 3 o 4, il
conducente è punito, salvo
che il fatto costituisca più
grave reato, con le
sanzioni di cui all’ articolo
186 comma 2 lett. C
122

Quando la violazione è
commessa dal conducente di:
autobus
veicolo di massa
complessiva a
pieno carico
superiore a 3,5 t.
complessi
di veicoli

con la
sentenza di
condanna è
disposta la
revoca della
patente

123
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COMPORTAMENTO IN
CASO DI INCIDENTE
Art. 189

124

Art. 189 C.d.S.Comportamento in caso di incidente
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha
l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare
la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle
responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della
strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono
l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre
informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono
presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso
di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 296 ad euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli
coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 189 c.d.s.
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6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo
di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al
presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi
dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti..
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle
persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni
personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli
animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo
precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad
euro 1.658. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da
reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento
di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331.
126
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Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente
con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in
servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di
ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
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9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o
protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad
assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il
danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 422
a Euro 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali
d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad
assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera
all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 85 a Euro 338.
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Art. 190 C.d.S. Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri
spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di
marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso
opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul
margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di
carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade
esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni
possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato
attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
129

43

21/06/2021

4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine
o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli
altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di
attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti
della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti
proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole,
pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo
per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
130
ammnistrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.

Avvocato Massimo Saltarelli
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