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La Difesa civica per te
A cura dell'Ufficio della Difesa civica
Luci delle autovetture chiamato comunemente “tuning” delle luci
Cambiare le luci alla propria autovettura va molto di moda, ma questo è vietato. Questo è quanto abbiamo
spiegato a Tiziano (nome di fantasia), che si è rivolto alla Difesa civica per una sanzione che gli è stata comminata
a causa di luci non conformi alla normativa.
"Ho da poco acquistato la mia prima macchina ed era da sempre che sognavo di adattarla al mio gusto. Mi sono
dedicato anima e corpo ad una ricerca su internet e ho installato io stesso nuove lampadine allo xeno. A un
controllo di polizia mi è stato detto che i fari con tali lampadine non sono più a norma. Mi è stata ritirata la carta di
circolazione e ho dovuto pagare una sanzione. Per riavere la carta di circolazione (libretto) ho dovuto presentarmi
a una revisione straordinaria presso il Centro Revisioni veicoli della Provincia. Oltretutto ho dovuto rimuovere le
lampadine e portare il veicolo nelle condizioni originarie. Tutto questo è corretto? Mi sento ingiustamente
sanzionato per qualcosa che non reca danno a nessuno!”
Abbiamo spiegato a Tiziano, che tutta la materia relativa a luci e a catarifrangenti delle autovetture sottostà a
rigide norme tecniche. Da ormai ca. due decenni accanto alle luci allogene sono apparsi nuovi fari allo xeno, che
grazie agli sviluppi della tecnologia possono produrre una luce molto più intensa ed un allungamento del raggio
fino a ca. 300 metri.
Ovviamente tutti i materiali impiegati devono essere omologati a tale scopo. Altrimenti la circolazione su pubbliche
strade non è consentita, pena la sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione come previsto dall’art.
78 del Codice della Strada.
Il mancato adempimento delle procedure descritte determina l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ossia il
pagamento di una somma di denaro (da euro 419 a euro 1.682) e il ritiro della carta di circolazione per
l’autovettura. Questo è quanto prevede l’art. 78 del codice della strada, che regola espressamente le modifiche
costruttive dei veicoli in circolazione.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it

Volksanwaltschaft | 39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Difesa civica | 39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c
Defenüda zivica | 39100 Bulsan | Strada Cavour 23/c

Tel. 0471 301 155 | Fax 0471 981 229
post@volksanwaltschaft.bz.it | www.volksanwaltschaft.bz.it
post@difesacivica.bz.it | www.difesacivica.bz.it

