
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

CCOODDIICCEE  DDEELLLLAA  SSTTRRAADDAA  

EE  MMOONNOOPPAATTTTIINNII  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 Nuove regole in materia di circolazione in Italia di 

veicoli immatricolati all’estero 

 La copertura assicurativa dei veicoli con targa 

straniera dopo le modifiche del 28 settembre 2020 

 Il controllo della copertura assicurativa dopo le 

diposizioni ministeriali del 3 luglio 2020 

 Mobilità ciclistica: nuove regole 

 Introduzione delle “strade urbane ciclabili” con 

precedenza assoluta ai ciclisti  

 Introduzione della “corsia ciclabile” e della “corsia 

ciclabile per doppio senso ciclabile”  

 Novità sulle precedenze nei confronti dei velocipedi 

che si immettono da proprietà privata  

 Sorpasso di un velocipede lungo le strade urbane 

ciclabili  

 Modifiche in materia di circolazione dei velocipedi e 

di casa avanzata  

 Precedenza ai velocipedi nelle "strade strette"  

 Dopo il centro abitato e le zone 30, arrivano le zone 

scolastiche  

 Nuovi poteri agli ausiliari del traffico Possibilità di 

elevare sanzioni per la sosta ai "netturbini" ed agli 

operai comunali  

 Variate le regole per le ZTL  

 Ufficializzati nuovi termini e proroghe per le revisioni 

a seguito dell’emergenza COVID-19; soluzione al caos 

provocato dal contrasto tra le proroghe "nazionali" e 

quelle "unionali" 

 Velox da remoto anche in centro abitato  

 Modifica articolo 126 su scadenza patente guida e 

"visite in commissione"  

 Modificati articoli 75 (visita e prova) e 78 (modifiche 

veicoli) CdS  

 Provvedimenti riferiti alla segnaletica non più 

ricorribili  

 Monopattini elettrici: come agire  

 Altri dispositivi a propulsione elettrica  

 Garanzie e difensive nel controllo della guida in stato 

di ebbrezza  

 Domande e risposte 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO GIOVEDI’ 26 

NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

venerdì 

27 novembre 2020 

9.00 – 13.00 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Relatore: ddootttt..  MMaauurriizziioo  MMaarrcchhii  
Comandante di Polizia Locale, Autore di 

numerose pubblicazioni in materia, docente 

e relatore in numerosi convegni a livello 

nazionale 

Moderatore: ddootttt..  AAnnddrreeaa  GGaalllloo  
Comandante Polizia Locale di Treviso  

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione in degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula. 

L’utente deve garantire a propria cura una 

postazione adeguata per l’ascolto del webinar, 

con conseguente esonero di responsabilità del 

Centro Studi in caso di inadeguatezza del 

terminale dell'utente. 
 


