La Polizia Municipale informa...
Frequentemente nel controllo del territorio si riscontrano violazioni commesse da conducenti di ciclomotori e motocicli.
La Polizia Municipale ricorda che per condurre un ciclomotore di cilindrata non superiore ai 45 cc. occorre avere conseguito, anche
per i maggiorenni privi di altra patente di guida, il certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto “patentino”)
Per la guida di motocicli si riporta la tabella contenente le varie casistiche:
CATEGORIA PATENTE

DATA DI CONSEGUIMENTO

ETÀ CONDUCENTE

LIMITAZIONI E MOTOCICLI DEI QUALI È CONSENTITA LA GUIDA

A o B e superiori

entro il 31.12.85

Libera circolazione in Italia e all’estero con moto di qualsiasi potenza e cilindrata e
autorizzazione al trasporto del passeggero

A o B e superiori

tra l’1.1.86 e il 25.4.88

Libera circolazione in Italia con moto di qualsiasi potenza e cilindrata e autorizzazione al
trasporto del passeggero. Per circolare all’estero occorre superare un esame pratico di
guida con un motociclo di potenza superiore o pari a 35 kW (48 cv), a seguito del quale
verrà rilasciato un attestato di abilitazione che diventa parte integrante della patente di
guida.

B

dopo il 25.4.88

Si possono guidare solo i motocicli della categoria di patente “A1” e solo in Italia.

A

tra il 26.04.88 e il 30.09.93

Si possono guidare tutti i motocicli senza alcuna limitazione, in Italia e all’estero.

A

tra il 30.09.93 e il 30.06.96

ACCESSO GRADUALE - Si possono guidare solo i motocicli con potenza massima fino a 25
kW (34 cv) e rapporto di potenza/peso pari a 0,16 kW/Kg per i primi due anni dalla data
di rilascio della patente e comunque fino al ventesimo anno di età. Successivamente si
possono guidare motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata, in Italia e all’estero.
ACCESSO DIRETTO - Se si hanno minimo 21 anni, è possibile sostenere un esame di “prova
pratica” con motociclo di almeno 35 kW (48 cv) per avere accesso alla guida di motocicli
di qualsiasi cilindrata, in Italia e all’estero.

A1

dal 1.7.96

da 16 a 18

Libera circolazione in Italia e all’estero con motocicli di cilindrata fino a 125 cc e potenza
non superiore a 11 kW (15 cv). È vietato il trasporto del passeggero.
NOTA 1

A2 (A Limitata)

dal 1.7.96

18

È possibile effettuare un:
ACCESSO GRADUALE - ovvero guidare, per almeno due anni, motocicli di qualsiasi cilindrata
ma con potenza massima di 25 kW (34 cv) e rapporto potenza/peso non superiore a 0,16
kW/kg;
ACCESSO DIRETTO - ovvero guidare motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata, dopo aver
effettuato l’esame pratico di guida con un motociclo di potenza pari o superiore a 35 kW
(48 cv). È necessario avere compiuto i 21 anni di età. In ambedue i casi è consentita la
libera circolazione in Italia e all’estero e il trasporto del passeggero.

A 3 (A Senza limiti)

dal 1.7.96

21

È possibile guidare in Italia e all’estero moto di cilindrata superiore a 120 cc e con potenza
uguale o superiore a 35 kW

NOTA 1: Per effetto del Decreto Ministeriale del 29 Marzo 1999 tutti coloro che hanno preso o prenderanno la patente A1 dopo l’1/10/1999 non godranno della conversione automatica in
patente di tipo “A 2” (A Limitata) a 18 anni e di “A 3” (A Senza limiti) al compimento del 20° anno d’età; beneficio di cui continueranno invece a godere i motociclisti che hanno conseguito
la patente A1 prima del 30/9/1999. Il Decreto Ministeriale in oggetto (29/3/1999) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 86 del 14/4/1999 e prevede delle modifiche al precedente
Decreto Ministeriale dell’8/8/1994 con il quale è stata recepita la Direttiva Comunitaria 91/439/CEE concernente le patenti di guida. Coloro i quali vorranno passare ad altra categoria dovranno
sostenere un nuovo esame di guida.
La circolazione all’estero è consentita nei Paesi membri della CEE e comunque dove vigono intese di mutuo riconoscimento con l’Italia.

I posti di controllo effettuati dalla Polizia Municipale di Bertinoro sono effettuati in base ad una programmazione che tiene conto
dei punti teatro di sinistri su tutto il territorio comunale, delle segnalazioni pervenute dai cittadini e delle specifiche richieste dei
Consigli di Zona attivi nel Comune.
Le strade in cui è maggiore la presenza della Polizia Municipale sono comunque le provinciali SP5 Via Santa Croce, SP37bis Via
Trò Meldola, SP39 Via Cellaimo, SP65 Viale della Resistenza e Carducci oltre alla statale SS n. 9 Via Emilia. I posti di controllo
avvengono anche con l’ausilio degli strumenti quali autovelox, telelaser ed etilometro.

Giovedì 5 febbraio alle ore 20.45
Presso la Sala Multimediale San Luigi Via Luigi Nanni, 12 - Forlì
Conversazione multimediale a cura di Serena Vernia
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