
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

Il Giudice di Pace di Legnano, Dott. VmwV'..o Venrura.---L

a!l'udienza del 10.10,2012 ha proounciato e pubblic8to mediante letruT1. dell

I dispositivo c della contestuale motivaziooe. a! sensi dell'art. 23 co.7 Legge:

689;81, lascgu,~",>;<",- ---l-,
! SENTENZA

nella causa civile n 973112 R.G. Affari Comen7..iosi, tra

1I!!!!I!I!!!I!I!!IIIII!!'~~,,'''.!idi!'"''''''~',!-'-~~~ •• --, .--

RICORRENTE I
CONTRO

POLIZiA STRADALE di \' ARESE, RESISTENTE

Ol!ietto: Opposizione Il sanzione amministr.l~tjv~,,-. _

) Conclusioni: ~ _

___ ~, _. ~~ricorrente: come da ricorso;

dell'Amministrazione resiSlenle: CO!lle da memorie

SVOLGThlt-.:NTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugnava il \'crbaJe n. SCV-'-di complessivi €I

1223,69 emesso dalla Polizia Stradale di Varese in data ~ perl
!

i \101aziooe dell'an. 142 co. 8 dci C.d.S. acceruta in data ~ alle orel

__ sulla Autostrada A8.lvlilano.Vare~e. nel territorio dI Cerro Maggiore I
___ (':!>L ,

All'udienza de! 10.102012 • nella quale si coruNlva l'Amm..i.nistraDone!

i" 97JI12A.G.
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-:.'. I~
;, I opposta (con memone petvenuta m data 2.10.2012)· il Giudicante, cooclusai

~ ; l'ismmona. redigeva chspositivo di sentenza e tratttneva la causa per

l'estensioncdeUlI.$tessa.

fATTO EMOTIVI

Il ncotTt:nte chiedeva ['annul!amento della Sanzione dc-quQ, rilevando -

, genericamente: _ che il rilevamento della velocità con il sistema Tuto!, su unI
trcIltO di "soli" 8 km, non poteva oonsiderarsi accettabile. Tale modaliti pu~

j avere, come unico scopo. non la preven~ione delle violazioni, ben,Si quello di

. "riempire la Cassa", DonO!!tante la e:risi e.:ODorulca che h3 i.nv~t1TO il Paese I

intero.

L'.A.rnministrazione oppOSta, per contro, produceva copia dei rilevamenti I
----- I

fotografici effettuati alla targa della vettura del ricorrente, Donché la

J'•.bJanvjone della '·setta.nl.lSettenne" conducer.le delrauto {signora I

al momento della Violazione: Rilevando, ~rtanto, sia la verosimile

d!chlarazione mendace nlasciata dal ncommlc in merito all'effettivo]
I

____ conducente dell'auto. sia l'elevata velocità rilcvata (km/h 167,97), sia.

l'offensiva diehiaruione esposta in ricorso dal ricorrente (di far Cassa),

I contestava., nd merito. quanto esposto dal predetto. Chiedeva. pertanto. 1~'

eonferma della sanzione di sptcie nclla misura del doppio della sanzione. !
Questo Giudice di Pace. respinge l'unica mOUYllllone del ricorrente polchej

___ f-'""",o,,'=datasia in fatto, sia in diritto (oltre che oltraggiosa per la fattispecie

Ii otizzatadi "far Cassa") e rileva ehe:

...~ neU'aprile 2009 sul tratto autostrndale di scie) risulta esscr stata emolo ta

)'6:, n.97:1/12R.G.

Af/~:;:/

Administrator
Casella di testo



U'/IB/2tl12

I

'~~

;'\ I

~ . con Dtcreto n. 3999 del 24.12 2004 (il quale consente il ~nzion",,,,,,,,~n':ò.0~lnJ......'-!'I-~ _

~?'
modalità automatica), ma non necessita dcll'obbhgo della taratura annuale.

come da costanti pronunce della Suprema Cone,

b) sul tnl!IO autosttadale ove la predetta apparecchiatura ~ atti •.a.. sono I
regolarmente installate e molto ben visibili le indica7.Ìoru segnaletiche riferite

all'impiego della suindic8ta apparecchiaruta;
----j
--; c) il predetto lr.Utll, di "SOLI"(come richlamat~l d.l riwlTente) k:n. g,~"~6~,~ _

stAtO percorso dalla "'ettura del ricorrente (Audi $ 2000) in "SOLr' 2 minuti c::I

,54 secondi, ovvero ad una medla di "beo" kmIb 159,57 (mentre la velocità

effettiVI! ri~ulta essere stata di "appena" kmJh 167,97). ovvero, talmente al di i

sopra del limite di velocItà imposto (kmJb 130) da non ipotizzare neppure un

possibile minimo scar10 di tollerama attribuibile al tachigr.uo della \'clcce,

pOlenlee nuova vettur3;

d) la fattispeCie contcst3!a al ricorrente \19 ricompresa nei comma 1 e 2

I
dc!l"art. 345 del Regolam. Esee. An C.d.S.:

t) il verbale non presenta vizi od errori di sorra.

---1 e ncordando al ncorreme che

I

~ . _:::::::d',::d:::::jd:::~~ '::::;::;~F:I~~D2;_: _
I ,ondizlomdi«mpo' di "0'0. Il"'''''''<0'0 d" limito di''-'''''''''"iul'-'''-'U'''.l--I _

cons\Jcrnrsi l:lla ,Ir,us(an.a QggrU'.a~:t: e r:on 1~:!11nl·ntc;

_ " M!I_oceorT\.'rebbero neppure .segnali di r~wertimcnto dI utiliuo dì

T Ill-."t'>:l.fedm~tun: e\tIU'Onich~ (o presenza di parrughc dclIa PoliZia) per far si

_~~ il wnduccntc di un veicolo (8 maggior misura se: - CQlue: $1 vorrebbe far

~~ credere nel caso di specie· tnllttasi di pc:rsorta di ~a.ppc:na'· settantasette

!è

1
'n.971112~,G.
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I m. Ah. il ·.""d' <uo'" d; m.m_m'!l.bb;,, ri,P"t"" •~n,
~d a1g'lli sicurezza - almeno le principali norme imposte dal Codice della

-~ ~--------------.-----------.---

!' la (benefica) io:rtaIlaz.ione di apparecctuaturc di rilevamento della ••docili

proprio l'elcv:na velocità - per ..eelleraL'l im-,oomaNls ç Òp'!'!?ye~~

oondOtllt di guida _ è la prima delle cause di gravissimi incidenti stradali, i
con un trend, purtroppo. in continua quotidiana crescita;

(o di semplice segnaletica di avvertimento) h.c.portalo ad una considerevole

diminuzione di incidenti sui tratti ove erano $tale installate:

infine. l'ac~nno al[a "CriSI economica" non può toHetarsi in alcun modo se

respinge ii ncorso, confermandolo, tuttavia, nella mi!Ura del minHl10 edittale,

confidando in UDa futura condona di guida corrrtto e rCjpo11S,~a",b,,,,I'-,,d,,-'t:P"'::':''"' __ , ..•ò..</.,;'kC·'-·'-:·~:"::;'''''7-_.:\
I del!' -effettivo" conducente .della ••çn~=d",d'."ri~ro~rr~,"~~,-. "",..- __ -/,1":::11:__

, Vi sono ragioni di equltà lXr oompcnsare le spese \~(~-b2-'.j/.
il Giudice di Pace. definili ••.amente pronunciando fatta applicazione degli artt.

P.Q.M.

23 - commi 7 ed Il . Legge n. 6&9/81, arn 279 e 311 C.p c., cosi provvede:

i e. per l'effetto, c:onfe~1I - nc a nus~a-det ~o edttaJe - il ~'erba!c J
I conte,tlWooc n. SCV·OOO2887&2J di complessivi € 223,69 emesso In datar

(' Re:ipinee l'OI)PO~ÌLiO~\
.- '-'
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