
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 
Nuovo codice della strada.  
(Gazzetta Ufficiale n. 114 18/05/1992 – Suppl. Ord. n.74) 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; 
      Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
      Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato 
    "Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1 991  e  la  successiva 
    riapprovazione dello stesso da parte del Consig lio  dei  Ministri  in 
    data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizi one del concerto degli 
    altri Ministri interessati; 
      Uditi  i  pareri resi, a norma dell'art. 4, c omma 2, della legge 13 
    giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commis sione  permanente  del 
    Senato  della  Repubblica  in data 19 dicembre 1991 e da quella della 
    Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei  Min istri  adottata  nella 
    riunione  del  27  gennaio  1992, nella quale s i sono recepite alcune 
    delle osservazioni al testo contenute nei parer i resi; 
      Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell' art. 4, comma 3, della 
    legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente 
    del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam- 
    era dei deputati in data 1ø febbraio 1992; 
      Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Con siglio  dei  Ministri, 
    adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 2 5 marzo 1992; 
      Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubbli ci e dei trasporti, di 
    concerto  con  i  Ministri dell'interno, di gra zia e giustizia, della 
    difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione, 
    dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dell'ambi ente  e per i problemi 
    delle aree urbane; 
                                  E M A N A 
                      il seguente decreto legislati vo: 
 
 
Art. 67. 
            Targhe dei veicoli a trazione animale e  delle slitte 
      1. I veicoli a trazione animale e le slitte d evono essere muniti di 
    una  targa  contenente le indicazioni del propr ietario, del comune di 
    residenza,  della  categoria di appartenenza, d el numero di matricola 
    e, per quelli destinati al trasporto di cose, d ella massa complessiva 
    a pieno carico, nonche' della larghezza dei cer chioni. 
      2.  La  targa  deve essere rinnovata solo qua ndo occorre modificare 
    alcuna  delle  indicazioni  prescritte o quando  le indicazioni stesse 
    non siano piu' chiaramente leggibili. 
      3.  La  fornitura  delle  targhe  e'  riserva ta  ai  comuni, che le 
    consegnano  agli interessati complete delle ind icazioni stabilite dal 
    comma  1.  Il  modello  delle  targhe e' indica to nel regolamento. Il 
    prezzo  che  l'interessato  corrispondera' al c omune e' stabilito con 
    decreto del Ministro dei lavori pubblici. 
      4.  I  veicoli a trazione animale e le slitte  sono immatricolati in 
    apposito registro del comune di residenza del p roprietario. 
      5.  Chiunque  circola  con  un veicolo a traz ione animale o con una 
    slitta   non   munito   della   targa  prescrit ta,  ovvero  viola  le 
    disposizioni  del  comma  2, e' soggetto alla s anzione amministrativa 
    del pagamento di una somma da lire cinquantamil a a lire duecentomila. 
      6.  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vend e targhe per veicoli a 
    trazione animale o slitte, ovvero usa targhe ab usivamente fabbricate, 
    e'  soggetto,  ove  il  fatto  non  costituisca   reato, alla sanzione 
    amministrativa  del  pagamento  di una somma da  lire centomila a lire 
    quattrocentomila. 
      7.  Alle  violazioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 consegue la sanzione 
    amministrativa  accessoria della confisca della  targa non rispondente 



    ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata , secondo le norme del 
    capo I, sezione II, del titolo VI. 

 


