
Articoli e Comma Tot. num.

S     7 1k    Accedeva abusivamente in zona a traffico limitato 26929

X     7 052   Per aver sostato in centro abitato su spazi riservati a veicoli autorizzati 1252

X     7 050   Per aver lasciato in sosta il veicolo in località permanentemente vietata come prescritto dal relativo segnale stradale. 1182

X   157 026   Per avere lasciato il veicolo in sosta in area disco con ora d'inizio errata 701

X   157 027   per aver lasciato in sosta il veicolo in zona parcometro senza esporre il tagliando di fine sosta 683

X     7 274   Conducente del veicolo non osservava le limitazioni orarie della sosta regolamentata 645

X     7 048   Per aver lasciato in sosta il veicolo ove vige divieto con rimozione forzata. 602

X     7 314   Per aver circolato con il veicolo nelle aree pedonali urbane non essendo in possesso di autorizzazione. 554

X   157 156   Per avere lasciato il veicolo in zona di sosta collocandolo fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica 495

X   157 183   Per avere lasciato il veicolo in sosta in luogo consentito ma senza segnalare in modo visibile l'orario di inizio della sosta 473

X   158 177   Per aver sostato con le ruote sul marciapiede 464

X   146 005   sostava su zona vietata evidenziata dell'apposita zebratura 408

X   158 372   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus (filobus e 300

X     7 049   Per aver lasciato in sosta il veicolo in località ove vige il divieto di fermata. 277

X     7 051   Per aver lasciato in sosta il veicolo in località vietata come prescritto dalla segnaletica verticale 265

X   158 175   Per aver sostato in prossimità o in corrispondenza di area di intersezione nel centro abitato 219

X   158 038   Per aver effettuato la sosta o fermata su di un passaggio pedonale 215

X   158 373   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico/carico delle merci nelle ore 215

X   158 369   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata allo sbocco dei passi carrabili 131

X   158 037   Per aver effettuato la sosta o fermata su di un attraversamento pedonale 123

X    40 077   Per avere, alla guida del veicolo lasciato in sosta il medesimo sulla carreggiata i cui margini risultavano evidenziati da striscia continua 111

X   158 395   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata nelle zone a traffico limitato (non autorizzato) 107

S     7 1w    Accedeva abusivamente in area pedonale 94

X   158 375   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e 90

S   157 6d    sostava in area sosta limitata/regolamentata senza esporre in modo ben visibile l'attestato di pagamento 65

X   141 026   Per aver omesso di conservare il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in conduzione 64

X   126 009   In qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della 62

X   214 027   Perchè, circolava alla guida del veicolo nonostante che lo stesso fosse sottoposto a fermo fiscale ex DPR n.602/1973 art.86, cos  come 48

X   188 023   Perchè, autorizzato  a far uso delle strutture per invalidi, non osservava le condizioni e i limiti indicati imposti relativi a 33

X     7 310   Per aver circolato con il veicolo nelle zone a traffico limitato non essendo in possesso di autorizzazione 31

X   154 019   Per aver, alla guida del veicolo indicato, effettuato la manovra di __________ procurando pericolo o intralcio agli altri utenti 30

X   158 370   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata in posizione tale da impedire di accedere ad un altro veicolo regolarmente in 29

X   181 028   Per non aver esposto sul parabrezza anteriore del veicolo il contrassegno attestante il pagamento dell'assicurazione obbligatoria 29

X   158 184   Per aver sostato con il motociclo (o motoveicolo a 2 ruote) in prossimità o in corrispondenza di area di intersezione all'interno del 27

X    80 033   Per aver circolato con il veicolo non presentato alla revisione per l'anno ____ 25

X   193 025   Per avere quale conducente del veicolo circolato senza la copertura dell'assicurazione. Riferimento verbale n. «ACCE_RIF» del «DATA_RIF» 24

S     7 1s    sostava per il tempo superiore a quello consentito 22

X   157 103   Per aver fermato (o lasciato in sosta) il veicolo su strada sprovvista di marciapiede rialzato senza aver lasciato spazio sufficiente per il 20

X   145 057   Per aver, alla guida del veicolo, omesso di dare la precedenza ad altro veicolo in una intersezione secondo quanto stabilito dalla 19

X   145 073   Per aver, quale conducente del veicolo, in procinto di immettersi in una intersezione, omesso di fermarsi in corrispondenza della striscia 19

X   173 032   Per avere quale conducente di veicolo, fatto uso improprio durante la marcia di un apparecchio radiotelefonico o di cuffie sonore 18

X   191 016   Alla guida del veicolo effettuava la svolta a _____ omettendo di dare la precedenza ai pedoni circolanti sull'attraversamento del passaggio 18

X   157 040   Effettuava la fermata arrecando intralcio alla circolazione poiché non riprendeva prontamente la marcia 17

X   158 172   Per aver effettuato la fermata o sosta del veicolo in corrispondenza di una curva 17

X   172 049   perchè, quale conducente del veicolo non faceva uso delle prescritte cinture di sicurezza 17
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X   193 023   Per avere quale conducente del veicolo circolato senza la copertura dell'assicurazione 17

X   149 053   Per avere alla guida del veicolo omesso di mantenere, rispetto al veicolo che precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire 16

X    20 019   Occupava abusivamente la sede stradale mediante la costruzione di ___________ (ovvero la sistemazione di ___________) 15

S     7 1r    In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto di sosta permanente imposto con segnaletica verticale 13

X     7 311   Per aver circolato con il veicolo nelle aree pedonali urbane 13

X   143 012   Per aver circolato senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata, in prossimità del margine destro 13

X   158 374   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata sulle banchine salvo diversa segnalazione 13

S     7 1m1   lasciava il veicolo in sosta/fermata in zona riservata ai veicoli muniti di contrassegno 11

X     7 271   Circolava alla guida del veicolo violando l'obbligo, il divieto o le limitazioni, prescritti dal relativo segnale stradale 11

X     7 263   Per aver sostato in centro abitato su spazi riservati ai veicoli dei servizi di soccorso, o di persone con limitate capacità motorie per 10

X   141 013   Circolava alla guida del veicolo indicato a velocità non commisurata alle caratteristiche e allo stato d'uso del veicolo o della strada e 10

X   157 106   Per aver effettuato la sosta lasciando il veicolo non nel senso della direzione di marcia 10

X   158 039   Per aver effettuato la sosta o fermata su pista per velocipedi 10

X   126 025   Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità 9

X   158 420   Per aver lasciato in sosta il veicolo senza adottare le cautele atte ad evitare incidenti e ad impedire l'uso dei veicoli da parte di terzi 9

X    40 021   Per avere, quale conducente del veicolo oltrepassato la striscia longitudinale continua 8

X   157 105   Per aver effettuato la sosta lasciando il veicolo non parallelo al margine destro della carreggiata 8

X   157 202   Apriva la portiera del veicolo o lasciava aperte le portiere senza essersi assicurato che ciò non costituisse intralcio o pericolo per 8

X     7 261   Alla guida del veicolo circolava violando le limitazioni imposte con ordinanza comunale 7

X    94 029   Per aver omesso di richiedere entro i termini prescritti l'aggiornamento della carta di circolazione per avvenuto passaggio di 7

X   145 029   Per aver, alla guida del veicolo, non concesso la precedenza ad altro veicolo che proveniva da destra 7

X   154 088   Per avere effettuato la svolta a sinistra senza portarsi il più vicino possibile all'asse della carreggiata (o al margine sinistro se la 7

X   157 024   Per avere lasciato il veicolo in sosta in area disco con ora d'inizio errata 7

X   158 186   Per aver sostato con il motociclo (o motoveicolo a 2 ruote) sul marciapiede 7

X   158 371   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata in seconda fila 7

X   146 039   Per avere quale conducente del veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell'agente del traffico) vietassero la 6

X   154 091   Per aver alla guida di un veicolo omesso di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale effettuando la retromarcia o immettendosi 6

X    15 107   Danneggiava a mezzo di ______ le opere stradali, le piantagioni o gli impianti, oppure alterava la forma delle stesse o delle pertinenze o 5

S   157 6h    sostava in zona disco indicando ora di inizio sosta non corretta (Vedi Note) 5

X   158 170   Per aver effettuato la fermata (o la sosta) del veicolo in galleria, in un sottovia, sotto un sovrapassaggio, sotto un fornice o sotto un 5

X   158 178   Per aver effettuato la fermata (o la sosta) del ciclomotore (motoveicolo a 2 ruote) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi 5

X   180 071   Per avere circolato con il veicolo a motore senza avere con sé la carta di circolazione 5

X   180 075   Per avere circolato con il veicolo a motore senza avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria 5

X   180 215   Per aver senza giustificato motivo non ottemperato all'invito notificato con verbale n. «ACCE_RIF» del «DATA_RIF» notificato il 5

X    23 074   In località ______________ , su area privata e lungo la strada o in vista di essa, collocava  insegna (ovvero manifesti, impianti 4

X    41 096   Per avere, quale conducente del veicolo impegnato l'area di intersezione semaforizzata in un tempo insufficiente per poterla 4

S   157 5a1   lasciava il veicolo in sosta/fermata in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica 4

X   158 173   Per aver sostato in prossimità di un segnale verticale in modo da occultarne la vista 4

S   158 2h    Lasciava il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide 4

X   158 377   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata nelle aree pedonali urbane 4

X   158 385   Per aver lasciato in sosta il ciclomotore (o motoveicolo a 2 ruote) sulla carreggiata negli spazi riservati allo stazionamento e alla 4

X   158 388   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e 4

X    21 013   Per aver senza preventiva autorizzazione (o concessione) della competente autorità, eseguito opere o depositi o aperto cantieri 3

X    41 124   Per avere, quale conducente del veicolo proseguito la marcia nonostante segnale semaforico a luce rossa 3

X    79 028   Per aver circolato con un veicolo che presenta alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte 3

X   141 210   Per aver guidato il veicolo a velocità non commisurata alla difficoltà di circolazione che si concretizza nell'incrocio malagevole con un 3

X   145 087   Per avere, alla guida del veicolo, in centro abitato, provenendo da passaggio privato, omesso di arrestarsi e dare la precedenza ai 3

X   154 089   Per avere effettuato con il veicolo la svolta a sinistra imboccando una strada contromano 3

X   186 066   Circolava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza evidenziata da __________________ 3

X    15 118   Per aver insozzato la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. 2

X    23 026   In località ___________, su area privata e lungo la strada o in vista di essa, collocava insegna (ovvero manifesti, impianti pubblicitari, 2

X   141 211   Per aver circolato in prossimità di attraversamenti pedonali a velocità non commisurata alle particolari condizioni stradali e del 2

X   143 024   Per aver circolato alla guida di un veicolo sprovvisto di motore (o per aver condotto animali) senza tenersi il più vicino possibile al 2



Articoli e Comma Tot. num.

X   146 006   sosta vietata su zebratura magg. notturna 2

X   148 016   Per avere alla guida del veicolo effettuato il sorpasso di altro veicolo nonostante ___________ 2

X   148 185   Per aver sorpassato un veicolo in prossimità o in corrispondenza di un'intersezione stradale non regolata da semaforo o da agenti preposti 2

X   149 054   Per avere alla guida del veicolo omesso di mantenere, rispetto al veicolo che precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire 2

X   157 102   Per aver lasciato il veicolo in sosta o fermata omettendo di collocarlo il più possibile vicino al margine destro della 2

S   157 2d    Lasciava in sosta il veicolo su strada sprovvista di marciapiede senza aver lasciato uno spazio sufficiente per transito dei pedoni 2

S   157 5a    Lasciava il veicolo in zona di sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica 2

X   158 036   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati 2

X   181 029   Per non aver esposto il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica sul parabrezza anteriore del veicolo 2

X   189 043   Perchè coinvolto in un incidente stradale con danno alle sole cose, non ottemperava all'obbligo di fermarsi 2

X   189 046   Perchè coinvolto in un incidente stradale con feriti (o con decesso), non ottemperava all'obbligo di fermarsi 2

X   189 087   Perchè, coinvolto in un incidente stradale ometteva di fornire alle persone danneggiate le proprie generalità e le altre informazioni 2

X     6 122   Per aver circolato alla guida del veicolo violando gli obblighi, i divieti e le limitazioni imposti dalla segnaletica verticale 1

X     6 124   Per non aver rispettato, quale conducente del veicolo, le prescrizioni imposte dalla segnaletica relativa alla sosta o al parcheggio 1

X     7 032   Per aver lasciato in sosta il veicolo in località vietata come prescritto dal relativo segnale stradale. 1

X     7 035   Per aver lasciato in sosta il veicolo in località permanentemente vietata come prescritto dal relativo segnale stradale. 1

X     7 038   Per aver lasciato in sosta il veicolo ove vige divieto con rimozione forzata. 1

X     7 042   Per aver sostato in centro abitato su spazi riservati a: 1

X     7 260   Per non aver osservato l'ordinanza di sospensione o divieto della circolazione nel centro abitato, emanata dal Sindaco, per motivi di 1

X     7 277   Per aver circolato con veicolo di categoria di emissione inquinante inferiore a quelle prescritte, nelle zone a traffico limitato (o 1

X     7 312   Per aver circolato con il veicolo nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici 1

X    15 112   Abbandonava rifiuti o altro materiale procurando insudiciamento ed imbrattamento della strada o delle sue pertinenze 1

X    15 113   Per aver apportato o sparso fango o detriti a mezzo di ________ (ad es. la  provenienza del veicolo da strade laterali con ruote 1

X    15 115   Per aver gettato cose o rifiuti dai veicoli in movimento 1

X    23 075   In località ______________ , su area pubblica e lungo la strada o in vista di essa, collocava  insegna (ovvero manifesti, impianti 1

X    40 035   Per avere, alla guida del veicolo oltrepassato la striscia di margine continuo senza giustificato motivo (sosta di emergenza per malore, 1

X    41 027   Per aver, quale pedone, in attraversamento pedonale semaforizzato attraversato la carreggiata nonostante il divieto proveniente dalla 1

X    41 098   Per avere, quale conducente del veicolo, in area semaforizzata omesso di dare la precedenza ai pedoni (o ai ciclisti) ai quali era stata 1

X    80 034   Per aver circolato con il veicolo che sottoposto a revisione era stato sospeso dalla circolazione 1

X    80 035   Per aver circolato con il veicolo non presentato alla revisione per l'anno ____ e per l'anno _______ 1

X    94 028   Per aver omesso di richiedere entro i termini prescritti la registrazione del trasferimento di proprietà per il veicolo indicato 1

X    94 080   Per aver circolato con il veicolo per il quale non era stato richiesto, nel termine di legge l'aggiornamento (o il rinnovo) della 1

X   100 037   Per aver circolato con il rimorchio in questione, regolarmente immatricolato, non munito posteriormente della targa di 1

X   100 073   Per aver circolato in prova con il veicolo in questione con la targa trasferibile da veicolo a veicolo posta posteriormente allo stesso 1

X   100 079   Collocava la targa sull'autoveicolo (motoveicolo o rimorchio) sopra indicato con modalità di installazione diverse da quelle stabilite dal 1

X   102 070   Per aver circolato con targa non chiaramente e integralmente leggibile 1

X   115 191   Minore di anni 18 circolava alla guida di motoveicolo avente cilindrata superiore a 125 cc. munito di patente di cat. A. 1

X   115 193   Minore di anni 18 circolava alla guida di ciclomotore trasportando passeggero 1

X   116 111   Perchè guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, essendo titolare di patente di guida A1 1

X   135 032   Circolava alla guida del veicolo munito di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio 1

X   141 153   Per non aver regolato particolarmente la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata 1

X   141 154   Per non aver regolato particolarmente la velocità nelle curve 1

X   141 155   Per non aver regolato particolarmente la velocità in prossimità di intersezione 1

S   141 3c1   Ometteva di regolare particolarmente la velocita' del veicolo in prossimita' di intersezione 1

X   145 015   Per non aver osservato la massima prudenza alla guida del veicolo al fine di evitare incidenti approssimandosi ad una intersezione 1

X   145 043   Per aver, alla guida del veicolo, attraversando una linea tranviaria (o ferroviaria) omesso di dare la precedenza ai veicoli su rotaie 1

X   146 004   sostava su zona vietata evidenziata dell'apposita zebratura 1

X   146 023   Per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale (ovvero dagli agenti del traffico) 1

S   146 2a1   sostava su zona vietata evidenziata dalla apposita zebratura 1

X   148 170   Per avere alla guida del veicolo effettuato il sorpasso di altri veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello o ai semafori 1

X   148 211   Alla guida del veicolo indicato, effettuava la manovra di sorpasso di altro veicolo che si era fermato o abbia rallentato in corrispondenza 1

X   157 022   per aver lasciato in sosta il veicolo in zona parcometro senza esporre il tagliando di fine sosta 1

X   157 104   Per aver effettuato la sosta lasciando il veicolo su strada non vicino al margine destro della carreggiata 1



Articoli e Comma Tot. num.

S   157 2c    Fermava il veicolo contro il senso di marcia 1

X   158 025   Per aver effettuato la sosta o fermata su di un attraversamento pedonale 1

X   158 034   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulle aree destinate ai veicoli per lo scarico/carico delle merci nelle ore stabilite 1

X   158 179   Per aver effettuato la fermata (o la sosta) del ciclomotore (motoveicolo a 2 ruote) in galleria, in un sottovia, sotto un 1

X   158 182   Per aver sostato con il motociclo (o motoveicolo a 2 ruote) in prossimità di un segnale verticale in modo da occultarne la vista 1

X   158 185   Per aver effettuato con il motociclo (mo motoveicolo a 2 ruote) la sosta o fermata su di un attraversamento pedonale e/o ciclabile, su di 1

S   158 1i    Lasciava il veicolo in sosta sulla corrispondenza dell' area di intersezione 1

S   158 1m    Lasciava il veicolo in sosta su passaggio pedonale 1

S   158 2a    Lasciava il veicolo in sosta allo sbocco di passo carrabile 1

S   158 2f    Lasciava il veicolo in sosta sull' area destinata ai veicoli per il carico e lo scarico delle cose 1

S   158 2q    Lasciava il veicolo in sosta in posizione tale da impedire lo spostamento dei veicoli in sosta 1

S   158 2t    Lasciava il veicolo in sosta in corrispondenza di raccordo tra marciapiede e carreggiata utilizzato dai veicoli per persone invalide 1

X   158 383   Per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di 1

X   158 407   Per avere in centro abitato lasciato in sosta un rimorchio staccato dal veicolo trainante 1

S   158 4a    Lasciava in sosta il veicolo senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti 1

X   159 003   creava intralcio alla circolazione (compatibile a rimozione forzata). 1

X   164 072   Per aver sistemato il carico sul veicolo in modo inidoneo ad evitare la caduta o la dispersione dello stesso 1

X   173 015   Conduceva il veicolo senza far uso di lenti correttive o di altri apparecchi sebbene ne avesse l'obbligo, come riportato nella patente 1

X   180 073   Per avere circolato con il veicolo a motore senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente cat. del veicolo 1

X   180 076   Per avere circolato con il veicolo a motore senza avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria 1

X   182 108   Perchè in presenza di condizioni di circolazione, in cui poteva creare intralcio o pericolo per i pedoni, ometteva di condurre il velocipede 1

X   186 069   Per aver guidato in stato d'ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcooliche con valore superiore a 1,5 g/l - senza incidente 1

X   186 072   Per aver guidato in stato d'ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcooliche con valore superiore a 1,5 g/l - coinvolto in incidente 1

X   186 094   In qualità di conducente, invitato a sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche si 1

X   187 022   Per aver guidato in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - coinvolto 1

X   189 044   Perchè coinvolto in un incidente stradale con gravi danni ai veicoli coinvolti e tali da determinare l'applicazione della revisione 1

X   189 045   Perchè, coinvolto in un incidente stradale, non ottemperava all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite 1

X   190 044   Perchè, quale pedone, nonostante l'esistenza di marciapiede (o banchine o viali rialzati), circolava sulla carreggiata 1

X   190 072   Per avere, quale pedone, attraversato la carreggiata senza servirsi dei passaggi pedonali (sottopassaggi o sovrapassaggi) esistenti a 1

X   190 097   Per avere, quale pedone, attraversato diagonalmente un'intersezione 1

X   190 146   Perchè, quale pedone, effettuava l'attraversamento pedonale, passando anteriormente ad un autobus (filoveicolo o tram) in sosta alla fermata 1

X   190 158   Per aver circolato sulla carreggiata con tavole (ovvero pattini od altri acceleratori di andatura) 1

X   191 031   Per avere, alla guida del veicolo su una strada priva di attraversamenti, omesso di rallentare o fermarsi per consentire al 1

X   192 018   Per non aver ottemperato all'invito di fermarsi rivoltogli regolarmente con l'apposito segnale distintivo 1

X   193 033   Per avere quale conducente del veicolo circolato senza la copertura dell'assicurazione, ma previa autorizzazione aprovvedeva alla 1

X   213 007   Perchè, quale conducente (o soggetto solidalmente obbligato) rifiutava di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato, 1

TOTALE ACCERTAMENTI 37631


