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Giurisprudenza di merito 
TRIBUNALE CIVILE DI ASTI 

3 agosto 2012, n. 471 
 
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Segnalazione agli Utenti della strada della 
presenza degli apparecchi – Utilizzo di cartellonistica permanente non specificante la natura del 
controllo – Esclusione. 
 
Allo scopo di evitare qualsiasi pericolo di confusione per l’utenza stradale e rendere edotta 
quest’ultima, in modo preciso ed inequivocabile, circa la tipologia dei controlli in atto, le previsioni 
normative impongono una diversificazione degli strumenti di avviso. Deve pertanto escludersi che 
possa farsi uso di cartellonistica permanente collocata in modo stabile sul sedime stradale non 
specificante la natura del controllo, allorquando le rilevazioni della velocità vengano effettuate a 
mezzo di postazioni mobili. (Tribunale di Asti, 3 agosto 2012, n. 471) - [RIV-1212P1111] Art. 142 
cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  
Con atto di citazione in data 18 marzo 2011 A. F. proponeva appello avverso la sentenza n. 
1440/010 resa dal Giudice di Pace di Asti chiedendo pronunciarsene la riforma, con annullamento 
della sanzione pari ad € 206,67, comminata a seguito di accertamento svolto dal personale di 
polizia della Comunità Collinare Val Tiglione; il quale aveva proceduto a contestare, la violazione 
dell’art. 142 comma C.d.S. in occasione del transito, da parte della ricorrente, presso Vigliano 
d’Asti.  
L’appello è fondato.  
Ed invero, emerge dagli atti dì causa - con particolare riguardo alle dichiarazioni rese in udienza 
dinanzi al Giudice di Pace di Asti - che i controlli sulla velocità della vettura condotta dalla A. - 
effettuati mediante l’ausilio di tecnologia cd. “telelaser” - venivano preannunciati dalla presenza di 
previo cartello recante la indicazione “controllo elettronico della velocità”, ovverosia lo strumento 
tipicamente utilizzato per la segnalazione delle postazioni fisse di rilevamento della velocità di 
percorrenza.  
Orbene, proprio sotto tale profilo l’appellante ha denunciato la non conformità della condotta 
tenuta dalla P.A. alle previsioni normative, le quali impongono una diversificazione degli strumenti 
di avviso, allo scopo di evitare qualsivoglia pericolo di confusione per la utenza stradale, onde 
rendere edotta quest’ultima, in modo preciso ed inequivocabile, circa la tipologia di controlli in 
atto: in particolare, mediante la apposizione, per le rilevazioni effettuate al mezzo dì postazioni 
mobili, di segnaletica specificante la natura del controllo, escluso quindi che possa farsi utilizzo 
della cartellonistica permanente collocata in modo stabile sul sedime stradale.  
La censura è fondata.  
Ed invero, come dedotto da parte appellante, la stessa P.A. mediante parere in data 7 agosto 2008 
del Ministero per i Trasporti evidenziava la non congruenza, rispetto alle finalità della normativa in 
vigore, dell’utilizzo “promiscuo” della segnaletica indicante i controlli di velocità, ciò che - sebbene 
non possa a tale atto darsi precipuo rilievo in senso propriamente normativo - riveste carattere 

http://www.asaps.it/�
mailto:sede@asaps.it�
mailto:sede@pec.asaps.it�


 
 
 
 
 

 
Via Consolare , 1 – 47100 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it  
 

- 2 -   

decisivo nel senso della censurabilità, sotto il profilo specifico dell’eccesso di potere, delle 
modalità di verifica in questa sede contestate.  
Ed invero, atteso che la azione della pubblica amministrazione deve informarsi a criteri di 
uniformità correttezza e coerenza - cfr. art. 97 Cost. - appare non giustificata la diversione, non 
adeguatamente motivata, da canoni interpretativi dettati a livello centrale, sul cui rispetto è invero 
portato il cittadino a fare affidamento.  
Ne discende la fondatezza dell’appello.  
Spese secondo la soccombenza. (Omissis) [RIV-1212P1111] Art. 142 cs. 
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