
mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che
sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indica-
tori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elet-
trica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di
velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e cicla-
bili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili
in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita
la circolazione dei velocipedi.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando
circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20
km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terde-
cies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che
nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali
aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di loca-
lizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di
segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della
loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet
istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalente-
mente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici,
al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei
loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della fo-
tografia al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiara-
mente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici
sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali ope-
rano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopat-
tino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le
regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a
favorire il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da
75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a
euro 400.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-
quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, se-
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