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OGGETTO: quesito Ìll ordine all'applicazione dell'articolo 3 del decreto del 
Ministero dei trasporti,di concerto con il Ministero dell'intemo,15 agosto 2007, 
di attuazione dell'm·ticolo 3,conunal, lettera b),clel decreto legge 3 "gosto 
2007 ,n.117 ,recmlte disposizioni urgenti moclificative del codice della strada per 
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. 

Il DM 15 agosto 2007 tratta delle modalità di segnalamento delle postazioni di 
rilevamento della velocità sulla rete sU'adale ed all'mi.3 chim'isce che tale segnalamcnto non è 
previsto nel caso di rilevamento della velocità in maniera dinamica. Più puntualmente l'art. 3 
cosI recita:" Le disposizioni degli articoli l c 2 non si applicano per i dispositivi eli rilevClmento 
della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera 
dinamica,ovvero"ad inseg1.limento". 

In evasione di richieste analoghe al quesito posto, questo Ufficio ha sempre espresso 
parere che per modalità dil1amica 110n si deve intendere solo l'inseguimento ma ,mclle le altre 
modalità di accertamento eseguite con il veicolo pattuglia in movimento, cioè veicolo a fianco 
del bersaglio o nel senso di marcia opposto, nel rispe110 delle norme sulla dserv>1teZZ>1 e di 
q1.1anto espressamente previsto dal paragrafo 6.4, parte I, della circolare del Ministero 
dell'Interno 14 agosto 2009, n.300/A110307/09/144/5/20/3 ,recante "Direttiva per garantire 
un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade". 

Pe11mlto la parola "ovv,ero" deve essere intesa con valore disgi1.mtivo,interpretando la 
volontà del Legislatore che ha voluto cosI permettere ai corpi di poliiia stradale cii poter operare 
sul territorio in piena autonomia garantendo una più capillare azione di controllo finalizzata ad 
illcrementm-e i livelli di sicurezza sn·adale. 
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