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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 141 - Velocità. 
 

 

 

Il conducente è obbligato a  regolare la velocità del veicolo in modo da evitare  ogni 

pericolo per la circolazione e per la sicurezza delle persone e delle cose. 



 

 

Durante la marcia deve avere  riguardo alle caratteristiche ed allo stato del veicolo, 

(per esempio lo stato dei freni, il grado di usura dei pneumatici) 

 

 

al carico del veicolo stesso (es. ingombro, maneggevolezza, massa) 

 

 



 

 

ed alle condizioni della strada (es. dissestata, fangosa, con ghiaccio, pietrisco)  

 

 

e del traffico in generale (es. intenso, con numerosi pedoni, con circolazione di 

mezzi pesanti) 



 

La presenza di limiti fissi di velocità apposti con segnali verticali non esonera il 

conducente dal circolare ad una velocità più bassa di quella consentita, in 

considerazione della situazione dei luoghi. 

 

In particolar modo, il 

conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle 

curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da 

fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o 

ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni 

atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti 

di strada fiancheggiati da edifici. 

 



 

 

Deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce 

malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, 

in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano 

segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada 

diano segni di spavento. 

 

 

 

 

Il conducente non deve gareggiare in velocità. 

 

 



 

Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o 

pericolo per il normale flusso della circolazione. 

 

 

 

Anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella è tenuto all'osservanza 

delle disposizioni del presente articolo.  



 

SANZIONI   

Velocità pericolosa  

Omesso controllo del veicolo  

Obbligo di rallentare o fermarsi  

Velocità eccessivamente ridotta 

da euro 41,00 a euro 169,00 Sanzione notturna (ore 22-7) euro 54,67 

 

Velocità non commisurata alle situazioni ambientali 

da euro 85,00 a euro 338,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente 

 

Gare di velocità con veicoli non a motore 

da euro 169,00 a euro 679,00 

 

Conduzione di animali 

da euro 25,00 a euro 100,00 

 

 

 

                                                                                                      


