
 
1. DOMANDA: Mi è arrivata a casa una multa con decurtazione punti e oltre a pagarla, mi viene 

chiesto di dare i dati di chi era alla guida. Cosa rischio se non la presento? 

RISPOSTA:  

(Art. 126-bis C.d.S.).la decurtazione dei punti viene effettuata al trasgressore della violazione 

contestata, NON di default al proprietario del veicolo, per cui lo stesso proprietario dovrà indicare sul 

modulo allegato al verbale chi era alla guida al momento dell’infrazione, specificando se fosse se 

stesso o altra persona, ed in entrambi i casi dovrà allegare copia della patente di guida.  

Se non viene inviato direttamente al Comando che ha emesso il verbale il modulo compilato e 

corredato della copia fronte e retro della patente di guida, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, 

scatterà in automatico un secondo verbale di contestazione per la mancata presentazione dei dati del 

conducente che verrà 

notificato al proprietario o all’obbligato in solido (cioè a colui che legalmente è chiamato in causa 

unitamente al proprietario). 

 

2. DOMANDA: Come faccio a sapere quanti punti della patente mi restano? 

RISPOSTA: Occorre telefonare al numero 848-782-782 o iscriversi al sito istituzionale “il Portale 

dell’automobilista” 

 

3. DOMANDA: Mi è stata recapitata una cartella esattoriale relativa ad un verbale di 2 anni 

fa. Posso prendere visione del verbale e vedere a chi è stato notificato? 

RISPOSTA: E’ possibile prendere visione del verbale che non risulta pagato e che, pertanto, è 

andato a ruolo, presentandosi personalmente presso il Comando muniti di cartella esattoriale e 

documento di riconoscimento o in alternativa scrivere una e-mail al Comando. 

 

4. DOMANDA: Ho trovato sul parabrezza della mia auto in sosta una multa, posso pagare e 

quindi ricorrere? 

RISPOSTA: E’ possibile ricorre al Prefetto di Lodi o al Giudice di Pace di Lodi ma, occorre 

aspettare la notifica del verbale (quello apposto sul parabrezza è un semplice avviso). Se si 

intende ricorrere non si deve pagare in quanto il pagamento preclude il ricorso. 

 

5. DOMANDA: Ho un cancello davanti al quale spesso stazionano delle auto che mi 

impediscono il passaggio, come posso fare per evitare ciò? 

RISPOSTA: Occorre regolarizzare il passo carraio (art. 22 C.d.S.) attraverso l’esposizione di un 

apposito cartello che viene rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale dietro esplicita 

richiesta e dietro la regolarizzazione del relativo tributo. Se il cartello non viene rispettato occorrerà 

chiedere l’intervento della pattuglia della Polizia Locale per l’accertamento della violazione e 

rimozione forzata del veicolo che intralcia. 

 

6. DOMANDA: Devo tenere accese le luci dell’auto anche di giorno? 

RISPOSTA: Fuori dai centri abitati è obbligatorio tenere accese le luci di posizione ed i proiettori 

anabbaglianti (oltre che della targa e se prescritte quelle d’ingombro); in alternativa, per i veicoli 

che ne sono provvisti, le luci di marcia diurna. 

Per i ciclomotori (anche a 3 o 4 ruote) ed i motocicli l’obbligo permane, anche nei centri abitati e su 

qualunque tipo di strada. 

 

7. DOMANDA: Indosso spesso lenti a contatto, è vero che devo avere con me un paio di 

occhiali quando guido? 

RISPOSTA: No, mentre il vecchio codice stradale e le norme collegate facevano riferimento ad un 

paio di occhiali da portare appresso quando ci si trovava alla guida, oggi la norma pare superata in 

considerazione degli enormi sviluppi tecnologici nel settore delle lenti a contatto che sono tollerate 

dall’occhio molto meglio che in passato. 



 

8. Ho trovato una bicicletta abbandonata posso tenermela visto che sono mesi che giace 

alle intemperie ? 

RISPOSTA: Occorre segnalare il ritrovamento agli organi di polizia affinché verifichino che non si 

tratta di un oggetto rubato. L’Organo di polizia che interviene provvederà quindi a farlo ricoverare 

presso la depositeria comunale ed a darne pubblicazione all’albo pretorio nei modi previsti dalla 

legge. Dopo un anno dal ritrovamento l’autore del rinvenimento può chiedere di entrare in 

possesso del bene se non è stato reclamato. E’ appena il caso di rammentare che ciò non vale 

per i beni mobili registrati come ad esempio le automobili. 

 

9. Il lampione davanti a casa mia è spento. Come devo fare per segnalare il guasto? 

RISPOSTA: Per segnalare guasti all´illuminazione pubblica e/o punti luce spenti, bisogna chiamare 

il Numero Verde Enel Sole 800-901050 attivo  24h su  24 oppure scrivere una e-mail a 

sole.segnalazioni@enel.com oppure contattare l´Ufficio Tecnico al numero 0377.911001 (email 

segnalazioniterritorio@comune.casalpusterlengo.lo.it). 

 

10. DOMANDA: Posso tenere aperto il mio negozio nella prossima festività? 

RISPOSTA: Ogni anno, attraverso apposita Ordinanza Sindacale, il Comune procede alla 

disciplina degli orari e stila il calendario delle festività in cui è possibile tenere aperto (o chiudere) 

gli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso. Detta Ordinanza, nel rispetto dei limiti imposti dalle 

leggi in materia, consente l’apertura dalle ore 07 alle ore 20,30 a condizione che non venga 

superato il tetto delle 13 ore giornaliere. 

L’orario prescelto deve comunque essere esposto ben visibile al pubblico mediante cartello o altro 

mezzo idoneo. 

Circa le giornate di apertura, invece, la stessa Ordinanza precisa nel dettaglio date, località e 

tipologia delle attività disciplinate. 

 

11. DOMANDA: Mia moglie è in attesa di un figlio è obbligata ad indossare le cinture di 

sicurezza? 

RISPOSTA: Si, proprio le donne in gravidanza hanno interesse maggiore a proteggere se stesse 

ed il nascituro. Tuttavia, esistono casi in cui la cintura può rivelarsi controproducente e, pertanto, 

risulta prudente evitarne l’utilizzo. In questi casi, il ginecologo che segue la donna, rilascerà 

apposito certificato di esonero da tenere appresso alla guida e da esibire a richiesta degli Organi di 

Polizia Stradale. 

 

12. Il mio scooter supera la velocità di 45 Km/h prevista per i ciclomotori. Se io mantengo 

comunque una velocità inferiore rischio sanzioni? 

RISPOSTA: SI. In effetti il codice stradale prevede che i ciclomotori non possano superare la 

velocità di 45 Km/h per caratteristiche costruttive e non per la condotta di guida. Cioè non importa 

se io guido in modo da non superare la velocità massima prevista ma importa che il mio scooter 

non sia in grado di superare, a pieno gas, detta velocità massima su strada pianeggiante (sono 

ammesse tolleranze di 5 Km/h). 

 

13. Sono maggiorenne e guido un “motorino”, sono tenuto ad avere il patentino? 

RISPOSTA: Dipende. 

Caso a): ho una patente di guida RISPOSTA: NO 

Caso b): non ho una patente di guida RISPOSTA: SI 

Nel caso in cui fossi divenuto maggiorenne entro il 30 settembre 2005 ho facoltà di conseguire il 

“PATENTINO” producendo un attestato che provi la mia frequenza allo specifico corso tenuto 

presso le scuole guida (senza sostenere l’esame finale). 

Si informa che i minorenni hanno la facoltà di frequentare il corso per ottenere il Certificato di 
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Idoneità alla Guida del Ciclomotori partecipando all’apposito corso tenuto dal personale di questo 

Comando di Polizia Locale presso la scuola media o superiore frequentata. In quest’ultimo caso 

dovrò sostenere un esame finale alla presenza di un funzionario incaricato del D.T.T. (Ex 

Motorizzazione civile). 

 

 

 

 

 

14. Cosa sono i “Quadricicli leggeri”? 

RISPOSTA: sono le cosiddette “City-car” cioè quei veicoli simili ad autovetture ma con dimensioni 

molto modeste e provviste di targhetta identica a quella degli scooter (oggi targa alfanumerica a 6 

caratteri). 

In effetti questi veicoli che il nostro Codice della Strada non aveva preso in considerazione all’atto 

della sua entrata in vigore (01/01/93) sono stati classificati di diritto come “ciclomotori” di cui 

all’art. 

52 del codice stesso in forza di una direttiva CEE (n° 92/61). Oggi essi, dopo il recepimento della 

direttiva 2002/24/CE non devono poter superare la velocità di 45 Km/h, non possono avere massa 

a vuoto sup. a 350 Kg, cilindrata sup. a 50 cm3 e potenza sup. a 4 Kw. 

Infatti occorre fare attenzione a non scambiarli con i “Quadricicli a motore” di cui all’art. 53 C.d.S., 

la cui conduzione è subordinata a requisiti molto più restrittivi (Es. Patente) e che possono avere 

motori più potenti e velocità più elevate. 

 

15. Ho sentito dire che i cittadini stranieri possono tranquillamente evitare di pagare le 

multe perché non possono essere raggiunti nei loro paesi d’origine, è vero? 

RISPOSTA: No, anzi i cittadini con patente extracomunitaria oppure alla guida di veicoli con targa 

straniera sono tenuti a pagare la sanzione contestata immediatamente nelle mani dell’Agente 

accertatore. Se non lo fanno devono lasciare una somma a titolo di cauzione pena il fermo 

amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il suddetto onere (fino ad un 

massimo di 60 giorni di fermo). Per maggiori dettagli consultare l’art. 207 del C.d.S. 

 

16. Cosa succede se espongo un contrassegno invalidi fotocopiato per imitare gli originali 

pur non avendone diritto? 

RISPOSTA: Ha commesso un reato. In effetti la Suprema di Cassazione, 

Sezione V Penale, con sentenza n. 10391/2006 depositata il 24 marzo 2006 ha affermato che 

esporre un contrassegno tentando di farlo apparire come originale configura il delitto di cui all'art. 

489 codice penale. 

 

17. E’ consentito al ciclista utilizzare le strisce pedonali per attraversare la strada? Se il 

ciclista attraversa sulle strisce ha la precedenza rispetto all’auto che percorre la 

carreggiata? 

RISPOSTA: No, i ciclisti non possono utilizzare le parti della strada riservate ai pedoni. Esistono 

tuttavia attraversamenti dedicati ai cicli che possono essere segnalati congiuntamente a quelli 

pedonali. Questi ultimi sono facilmente riconoscibili perché in fianco all’attraversamento zebrato 

sono tracciati alcuni quadrati bianchi c.d. “quadrotti” …Esistono poi degli attraversamenti dedicati 

solo ai velocipedi (così sono classificate le biciclette per il codice stradale) e sono costituiti da una 

doppia sequenza di “quadrotti”. In ogni caso il conducente della bicicletta può scendere e condurre 

a mano lungo l’attraversamento il proprio veicolo e, così facendo, può essere paragonato a 

pedone, con tutti i diritti conseguenti. 

 

18. E’ vero che è stato reintrodotto il reato di “oltraggio a Pubblico Ufficiale”? 

RISPOSTA: Si, dopo la abrogazione (ex art 18 L. n. 205/1999) del delitto rubricato “oltraggio a un 



pubblico ufficiale”, oggi è stato introdotta nel nostro ordinamento una “analoga fattispecie penale” 

che se pur non esattamente sovrapponibile al precedente reato ha contorni molto simili. Il nuovo 

art. 341-bis codice penale, introdotto dall'articolo 1, c. 8 della legge n. 94 del 2009 infatti, punisce 

con la reclusione fino a 3 anni, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in 

presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie 

un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Detto reato si estingue nel caso in 

cui l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento sia nei 

confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima. 

 

19. E’ vero che è stata emanata un provvedimento del Comune che sanziona 

l’accattonaggio sul territorio di Casalpusterlengo?  

RISPOSTA: Si, con Ordinanza 

Sindacale n. 97/2009 sono state introdotte sanzioni per chi effettua l’accattonaggio in luoghi 

del territorio comunale considerati “sensibili” come aree d’intersezione, rotatorie, cimiteri, luoghi 

di culto, esercizi commerciali, ecc…  

 

20. Ho una ditta con a disposizione più veicoli. E’ vero che se arriva in ditta un verbale per un 

veicolo e non so chi era alla guida dello stesso nel momento dell’infrazione, posso non 

comunicare chi era alla guida ed evitare così la decurtazione punti o l’invio del verbale per la 

mancata comunicazione dei dati? 

RISPOSTA: NO il proprietario/Obbligato in solido è comunque tenuto a comunicare i dati del 

conducente. Il non sapere chi era alla guida non è un giustificato motivo. La conseguenza della 

mancata presentazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale comporterà comunque l’invio 

di un secondo verbale per la mancata presentazione dei dati del conducente. 


