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In ordine all’accertamento in questione si ritiene doveroso ed opportuno  chiarire quanto segue. 
 
1. I controlli sulla velocità dei veicoli, svolti da questa P.M. sulla S.S. 7 BR-TA, vengono 

effettuati utilizzando apparecchiatura elettronica di proprietà di questo Ente ($XWRYHOR[�����&��

SURGRWWR�GDOOD�6RGL�6FLHQWLILFD�V�S�D�), debitamente omologata dal Ministero  delle Infrastrutture 

e dei Trasporti con Decreto n. 1123 del 16.05.2005  e  annualmente tarata dal &HQWUR�6,7�����

GHOOD�'LWWD�7(6,�V�U�O�� nonostante che la Suprema Corte di Cassazione in numerose Sentenze, 

non ultima la n. 11273/2010 – Sez. II Civ., abbia escluso che gli apparecchi Autovelox debbano 

essere sottoposti a taratura ai sensi della Legge n. 273/1991. 

 
2. Nel caso di specie, detta apparecchiatura, tenuta costantemente sotto il diretto controllo degli 

Agenti di P.M. preposti al servizio di rilevamento elettronico delle infrazioni al codice stradale, 

il 06.11.2010 alle ore 15,53 al Km. 688 (direzione TA-BR)  sulla S.S. 7, rilevò che l’autoveicolo 

“)LDW� 'REOz� WDUJDWR««�� SURFHGHYD� DG� XQD� YHORFLWj� GL� .P�K� ����� VXSHUDQGR� GL� ��.P�K� LO�

OLPLWH� GL� YHORFLWj� LPSRVWR� GDOO¶(QWH� JHVWRUH� GHOOD� VWUDGD (90 Km/h),  cristallizzando siffatta 

infrazione nell’apposito fotogramma stampato (RYH� VL� ULOHYDQR� L� VHJXHQWL� GDWL�� LO� PRGHOOR�

GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD� XWLOL]]DWD�� OD� GDWD� GHOO¶DFFHUWDPHQWR�� O¶RUDULR�� OD� YHORFLWj� WHQXWD� GDO�
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YHLFROR�� LO� WUDWWR� GL� VWUDGD� VRWWRSRVWR� D� FRQWUROOR� HOHWWURQLFR� GHOOD� YHORFLWj�� OD� GLUH]LRQH� GL�

PDUFLD� GHO� YHLFROR� H�� LQILQH�� LO� YHLFROR� FRQ� OD� UHODWLYD� WDUJD) dalla stessa strumentazione 

elettronica. 

 

3. I predetti dati, rilevati dal fotogramma stampato dalla apparecchiatura  

Autovelox, sono stati successivamente inseriti nel verbale redatto mediante utilizzo di sistemi 

informatici. 

 

4. Nel corso di detto inserimento, gli operatori addetti (VWHVVL� $JHQWL� DFFHUWDWRUL) hanno inserito 

nella parte riservata alla immissione del dato della velocità rilevata dall’apparecchiatura 

elettronica, la cifra 3, tra il 2 e lo 0, pertanto veniva stampata la velocità di Km/h 1230, anziché 

quella di Km/h 120. 

 
5. Pertanto, quanto verificatosi rimane circoscritto ad un mero “HUURUH� PDWHULDOH� GHOO¶RSHUDWRUH�

DGGHWWR�DOO¶LQVHULPHQWR�GDWL�QHO�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR”, che, a parere dello scrivente, non inficia 

quanto accertato dalla apparecchiatura Autovelox 104/C2 della Soci Scientifica S.p.A. 

 

��� 'HWWD� VWUXPHQWD]LRQH� HOHWWURQLFD� q� FRPXQTXH� PHVVD� D� GLVSRVL]LRQH� GHOOD� $�*��

HYHQWXDOPHQWH�DGLWD�SHU�DWWHVWDUQH�OD�IXQ]LRQDOLWj��OD�UHJRODULWj�GHO�ULOHYDPHQWR��QRQFKp�LO�

ULVSHWWR� GL� RJQL� QRUPDWLYD� LQ� PHULWR� DOO¶DFFHUWDPHQWR� PHGLDQWH� O¶XWLOL]]R� GL�

DSSDUHFFKLDWXUD�HOHWWURQLFD�GHOOH�LQIUD]LRQL�DO�&RGLFH�6WUDGDOH��
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7. La postazione di controllo per il rilevamento della velocità è preventivamente segnalata con 

cartelli di segnalazione collocati ad una distanza non inferiore ad un Km dal posto di 

accertamento e rilevamento e successivamente ripetuti (giusta Autorizzazione rilasciata 

dall’Ente gestore della strada), così come stabilito dall’art. 142/6^ bis del CdS. 

�

8. Nel caso in questione, questo Comando, assicura l’adozione di eventuali provvedimenti di 

competenza, a seguito della acquisizione di tutti gli elementi necessari. 
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