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Giurisprudenza di merito 
TRIBUNALE CIVILE DI URBINO 

19 ottobre 2012, n. 281 
 
Incroci stradali - Regolamentazione semaforica - Passaggio con semaforo rosso - Rilevazione 
mediante apparecchiatura Vistared - C.d. RedDelay - Tempo di ritardo dell’attivazione della 
rilevazione inferiore a quello previsto dalla normativa in materia – Conseguenze. 
 
In tema di rilevazione del passaggio con semaforo rosso mediante apparecchiatura Vistared, tale 
strumento deve essere predisposto per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del 
segnale rosso, il c.d. RedDelay, corrispondente al tempo di ritardo dell’attivazione della rilevazione 
automatica rispetto all’inizio del segnale rosso, fissato in 500 millesimi di secondo. Pertanto, è 
illegittimo un RedDelay pari a 10 millesimi di secondo con il conseguente annullamento del verbale 
di contestazione emesso sulla base di tale ultimo parametro. (Tribunale di Urbino, 19 ottobre 
2012, n. 281) - [RIV-1307P837] Art. 146 cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con atto di citazione ritualmente notificato, C.S. proponeva appello avverso la sentenza G.D.P. 
Urbino in data 3 novembre 2010, n. 373/10, di rigetto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.  
Rappresentava l’appellante:  
- che aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento della Polizia municipale del 
comune di F., secondo cui l’auto di proprietà dello stesso avrebbe proseguito la marcia nonostante 
il semaforo proiettasse la luce rossa nel suo senso di marcia, con accertamento dell’infrazione 
effettuato a mezzo di apparecchiatura di rilevazione automatica;  
- che il G.D.P. rigettava il ricorso, disattendendo le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in 
altro giudizio analogo (c.d. “causa pilota”), e pure formalmente acquisite nel giudizio de quo, con 
motivazioni che apparivano generiche, prive di riferimento agli elementi di fatto, e tese a 
“marginalizzare” le risultanze della importante perizia espletata.  
Rappresentava a sua volta l’appellato:  
- che la decisione del giudice di primo grado risultava corretta in quanto - a fronte di un elaborato 
peritale nel quale il dispositivo di rilevazione automatica in oggetto veniva qualificato come 
“regolarmente omologato ma non correttamente utilizzato” - doveva ritenersi che la riduzione 
della tempistica di attivazione delle riprese video- fotografiche da 500 a 10 millisecondi non 
influisse in alcun modo sulla effettività o meno dell’infrazione (passaggio con il rosso), ed anzi ne 
fornisse una piena prova (volta tra l’altro ad evitare anche i c.d. “falsi allarmi”), ben più di quanto 
potesse fare ad es. un sistema di rilevazione solo fotografico; rimanendo pertanto senza alcuna 
rilevanza ai fini della prova dell’infrazione i diversi parametri tecnici stabiliti per la “ottimizzazione” 
del sistema;  
- che - anche dal punto di vista eminentemente amministrativo - tali parametri tecnici non 
potevano comunque considerarsi oggetto di una vera e propria prescrizione, bensì unicamente di 
“precisazioni e raccomandazioni” da parte dei competenti organi tecnici e decisionali.  
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La causa, istruita documentalmente e mediante l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di 
primo grado, veniva quindi posta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.  
L’appello proposto risulta fondato e deve pertanto essere accolto, con integrale riforma della 
sentenza impugnata.  
Sulla scorta della C.T.U. espletata in analogo giudizio e regolarmente acquisita nel presente (ed 
utilizzabile anche ai fini della decisione di quest’ultimo, cfr. Cass. n. 10650/08), avente ad oggetto - 
tra l’altro - la questione “se il Vista-Red è stato regolarmente omologato e tarato alla luce della 
vigente normativa”, deve infatti riscontrarsi un vero e proprio vizio di legittimità nel procedimento 
amministrativo di irrogazione della sanzione di cui è causa.  
Sul punto, la relazione Dott. D. E. in data 3 luglio 2009 (v. doc. 1 fascicolo documenti omissis) ha 
evidenziato che l’apparecchio in oggetto, pur regolarmente omologato, non risultava funzionare 
secondo i parametri stabiliti dalla normativa primaria e secondaria in materia, la quale richiedeva 
in particolare che “(...) l’apparecchiatura deve essere predisposta per entrare in funzione dopo un 
tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”, il c.d. RedDelay, corrispondente appunto al tempo 
di ritardo dell’attivazione della rilevazione automatica rispetto all’inizio del segnale rosso, fissato 
in 500 millesimi di secondo, e da ritenersi parametro non modificabile; laddove l’apparecchio 
VISTA-RED installato dalla ditta T.T. nel comune di F. risultava in concreto funzionare - secondo 
quanto dichiarato dalla ditta medesima, e non oggetto di contestazione da parte dell’appellato - 
osservando un RedDelayTime pari a 10 millesimi di secondo (v. relazione cit., in particolare pp. 8-
9).  
Gli accertamenti al riguardo effettuati dal C.T.U. appaiono peraltro completi ed approfonditi, e le 
conclusioni logiche e coerenti con gli accertamenti medesimi, né l’appellante ha dedotto alcun 
elemento di carattere oggettivo idoneo a contraddire le relative risultanze, che devono pertanto 
essere confermate anche nella presente sede.  
Deve in particolare concordarsi con il C.T.U. in ordine alla non modificabilità del parametro 
RedDelay, sia alla stregua del tenore letterale dei relativi provvedimenti autorizzativi (in 
particolare per quanto riguarda il “parere” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, dietro 
richiesta di omologazione formulata dal Ministero dei Trasporti con specifico riferimento al 
dispositivo VISTA-RED prodotto dalla ditta MICROREX Spa, ne rilascia l’omologazione “con le 
prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere stesso” - tra cui un rilievo preminente riveste 
appunto il parametro RedDelay - così di fatto autorizzando l’utilizzo del dispositivo 
subordinatamente al rispetto di tali prescrizioni e raccomandazioni, che vengono pertanto a far 
parte integrante del provvedimento autorizzativo finale, e che non possono farsi scadere a meri 
“parametri tecnici” giuridicamente irrilevanti); sia in considerazione della importanza pratica che 
tale parametro riveste (contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato) proprio ai fini della 
prova dell’infrazione (i diversi provvedimenti amministrativi intervenuti in materia parlano al 
riguardo di “criticità” che il risultato della misurazione ha sulla constatazione dell’infrazione, e che 
il C.T.U. ritiene “massima” proprio per il parametro temporale), in relazione alla necessità - può 
ipotizzarsi - di lasciare comunque un congruo e ragionevole lasso di tempo (appunto il “Delay”, il 
ritardo di attivazione) per una effettiva percezione del “rosso” ed una adeguata reazione (anche in 
relazione alle concrete condizioni del traffico da parte dell’automobilista).  
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Il vizio di legittimità così riscontrato nel procedimento amministrativo di rilevazione della 
violazione amministrativa comporta pertanto l’illegittimità della sanzione irrogata.  
Sul punto, le SS.UU. della S.C. hanno anche recentemente ribadito che “Nel giudizio di opposizione 
ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazione 
del c.d.s., il giudice ordinario al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del 
cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente 
previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti 
amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”, così esercitando un sindacato che, 
se resta escluso rispetto alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale 
dell’Amministrazione, si estende viceversa agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento (v. 
Cass., sez. un., 9 gennaio 2007, n. 116).  
Le spese di causa seguono la soccombenza dell’appellato, senza che possano “gravi ed eccezionali 
ragioni” ex art. 92 c.p.p. per la compensazione anche parziale delle stesse. (Omissis) [RIV-
1307P837] Art. 146 cs. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


