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Rilevatore di velocità non omologato

G.d.P. Alessandria, sent. n. 382/19.
Art. 142 comma 6 C.d.S.
Art. 345 D.P.R. 495/92

L’argomento è stato affrontato nell’udienza tenutasi avanti al Giudice di Pace di Alessandria, a seguito di alcune 
infrazioni rilevate per l’eccesso di velocità di cui all’art. 142 C.d.S..

36

Giurisprudenza
a cura di Franco Corvino
e Girolamo Simonato

  Favara, viene beccato con tasso 
alcolico elevato: assolto dal giudice 

 Nei giorni scorsi il giudice 
monocratico del tribunale di 
Agrigento avrebbe assolto 
un 26enne originario di 
Favara dall’accusa di guida 
in stato di ebbrezza.
Il giovane era stato beccato 
nel gennaio del 2015 
dagli uomini dell’arma 

dei carabinieri alla guida del proprio mezzo con un tasso 
alcolico, misurato per due volte a distanza di un breve 
periodo, corrispondente al più del doppio rispetto al massimo 
consentito per legge.
Una volta giunti a processo però la difesa, condotta dal 
Giuseppe Barba, avrebbe sostenuto come il solo accertamento 
etilometrico, senza manifestazioni a mettere in pericolo 
l’incolumità fisica altrui, poteva essere ritenuto un fatto non 
particolarmente grave.
Una tesi che avrebbe così convinto il giudice del tribunale 
agrigentino il quale avrebbe assolto l’imputato ritenendo il 
fatto di lieve entità.

Di Pietro Geremia
da siciliareporter.com

 'Strisce blu' gratis per disabili 
senza patente 

Lo ha stabilito la Cassazione

  Anche le persone disabili che non hanno la patente e 
un'auto propria - ad esempio coloro che hanno problemi 
intellettivi o motori molto gravi - hanno diritto a parcheggiare 
gratuitamente l'automobile di chi li accompagna in centro, 
negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi 
ha un handicap sono occupati. Lo ha deciso la Cassazione 
accogliendo il ricorso della onlus Utim (Unione per la tutela 
delle persone con disabilità intellettiva) contro il Comune 
di Torino che nel 2016 ha approvato un regolamento che 
prevede per i disabili con patente e autoveicolo il diritto a 
posteggiare gratis sulle strisce blu, "escludendo da tale 
agevolazione" i disabili non muniti di patente e autoveicolo 

salvo che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino 
(almeno dieci volte nel mese) per esigenze di lavoro o di 
cura. Per gli 'ermellini' il regolamento "è discriminatorio", 
diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Appello di 
Torino nel 2017 che adesso dovrà "rimuovere" gli effetti 
della delibera del 2016 e risarcire le 'vittime'.
L'udienza in Cassazione si è svolta lo scorso 21 maggio e 
oggi è stato depositato il verdetto: il Comune di Torino si è 
regolarmente costituito, per contrastare il ricorso della onlus 
Utim, ed è stato difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, 
Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari "L'Amministrazione 
comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che 
gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli 
invalidi sono normalmente insufficienti - scrivono i supremi 
giudici nella sentenza 24936 -, ha rilasciato ai disabili muniti 
di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso 
gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino". 
"Tuttavia nel far ciò - prosegue il verdetto -, il Comune ha 
contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria 
indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una 
patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari 
di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del 
necessario ausilio di un familiare, i quali possono fruire dello 
stesso permesso solo se in grado di documentare accessi 
frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività 
lavorative, di assistenza e cura". Ad avviso della Suprema 
Corte, "non vi è dubbio che una tale previsione si configuri 
come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di 
disabili", in quanto non reputa "meritevole di tutela l'accesso 
gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero 
svago e di relazione sociale (come invece consentito ai 
disabili con patente ed autoveicolo)". Aggiungono gli 'ermellini' 
che il motivo della diversità di trattamento prevista dal 
Comune "risiede nell'intento di prevenire abusi nell'utilizzo 
del permesso speciale da parte degli stessi familiari", ma 
"se è pur vero che tale rischio esiste non può certo essere 
risolto negando un diritto", semmai occorre predisporre "un 
adeguato, e anche severo, sistema di controlli e sanzioni". 
Ora la Corte di Appello deve rimuovere gli effetti discriminatori 
della delibera estendendo il "beneficio" previsto per i disabili 
con patente ed autovettura anche ai disabili più gravi, e 
deve anche riesaminare le domande di risarcimento danni 
presentate dai disabili discriminati. (ANSA)

da ansa.it
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Il ricorso elencava una articolata serie di motivazioni al 
fine di un annullamento dei verbali opposti.
In primis, come si apprende dalla sentenza, la mancata 
omologazione (specificando a tale proposito che la 
dichiarazione di approvazione non costituisce condizione 
implicita di omologazione, trattandosi di procedimenti aventi 
finalità e modalità distinte) e taratura della apparecchiatura 
utilizzata per l’accertamento della violazioni, con mancanza 
di garanzia di perfetta funzionalità della apparecchiatura: 
mancanza di prova fotografica della infrazione; illegittimità 
del segnale di avvertimento del controllo elettronico della 
velocità senza obbligo di immediata contestazione.
Nella lettura della sentenza si evince che “il responsabile 
riconosceva che su un numero limitato di verbale, fra cui 
quelli de quibus, la dizione dello strumento di rilevamento 
utilizzato "non è compatibile con la corretta indicazione 
dello strumento di rilevazione ubicato nelle postazioni di 
rilevamento degli accessi di velocità di questa Provincia”, 
circostanza che inficia irrimediabilmente i verbali, in quanto 
atto pubblico destinato ad avere fede previlegiata per quanto 
concerne l’attività direttamente compiuta e verificata dal 
verbalizzante: “l’attestazione didefacente è condizione di 
legittimità della pretesa sanzionatoria”
Il Giudice, nell’accogliere il ricorso, esprimeva in sentenza: 
"similmente deve ritenersi che la errata indicazione nel 
verbale dello strumento rilevatore della velocità integri vizio 
di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non 
mera irregolarità formale dipendente da errore materiale, 
atta a pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente e non 
rimediabile nella fase di opposizione.”

Revisione della patente di guida 
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2 luglio - 26 agosto 
2019, n. 5868
Art. 128 C.d.S.

Il ricorso al Consiglio di Stato, trova fondamento della 
sentenza del Tar per la Toscana, che aveva accolto il 
ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dal signor 
-omissis-, rispettivamente, avverso l’atto dell’Ufficio della 
motorizzazione civile di Siena, in data 5 gennaio 2010, prot. 
n. 65/3, e l’atto dello stesso Ufficio in data 18 maggio 2010, 
prot. n.2809 /3, con i quali è stata disposta la revisione 
della patente di guida di cui egli era titolare, mediante 
nuovo esame di idoneità psicofisica.
In primo grado, con il ricorso principale, il signor -omissis- 
aveva dedotto: con un primo mezzo di impugnazione, la 
violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omissione 
dell’avviso di avvio del procedimento e la violazione dell'art. 
128 del d.lgs. n. 285/1992(Codice della Strada); con un 
secondo mezzo di impugnazione, la violazione dell’art. 
3 della l. n. 241/1990 per difetto di indicazione dei motivi 
della decisione di sottoporre il ricorrente alla revisione 
della patente; con un terzo mezzo di impugnazione, la 
violazione dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 
e degli artt. 128 e 187 del Codice della strada, in quanto 
l’atto impugnato sarebbe stato viziato da eccesso di potere 
per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per erronea 
valutazione dei fatti e difetto di istruttoria.

Trova interesse quanto riportato nella sentenza al punto 5 
che così enuncia: “Ai fini dell’esame del presente appello, 
appare opportuno verificare il quadro normativo di riferimento 
della controversia.
L’art. 128, comma 1, del Codice della strada, nel testo vigente 
alla data di adozione degli impugnati, stabiliva che gli Uffici 
provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile, 
nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187 dello stesso 
Codice, potessero disporre che i titolari di patente di guida 
fossero sottoposti a visita medica presso la commissione 
medica locale o ad esame di idoneità qualora sorgessero 
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e 
psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. La formulazione 
del citato art. 187 in modo chiaro riferisce la disciplina ivi 
prevista, in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, al 
caso di soggetto conducente di un veicolo.
Solo con l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 59/2011, modificato 
dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 2/2013, è stato introdotto 
nell’art. 128 del Codice della strada il comma 1-sexies, 
che ha previsto che “può essere disposta la revisione della 
patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state 
applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento 
di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
E del successivo punto 5.1: “Alla luce di tale quadro 
normativo vigente all’epoca dei fatti, il Collegio constata 
che, nella fattispecie in esame, non ricorre alcun elemento 
di connessione dei provvedimenti adottati con la conduzione 
di un veicolo da parte dell’odierno appellato, in quanto 
colto nel possesso di hascisc mentre camminava a piedi.”
Data l’assenza nella fattispecie di circostanze riconducibili 
alla guida di veicoli, non viene in discussione in alcun modo 
la configurazione dell’istituto della revisione della patente di 
guida di cui all’art. 128, comma 1, del Codice della strada, 
come provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia 
della sicurezza del traffico stradale non avente natura di 
sanzione amministrativa, sia pure accessoria (cfr. Cons. 
Stato Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
Dunque, il Collegio deve constatare che gli atti impugnati in 
primo grado sono stati adottati in carenza del presupposto 
di legge costituito dall’essere alla guida da parte del 
ricorrente. Perciò, è infondata la tesi del Ministero appellante 
circa l’idoneità del richiamo all’insorgenza di dubbi sulla 
persistenza nel titolare della patente dei requisiti fisici e 
psichici prescritti o della sua idoneità tecnica ad integrare 
una congrua motivazione degli atti impugnati, poiché essa 
difetta del tutto.
Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto 
e deve essere confermata la sentenza di primo grado. 
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle 
spese processuali del grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), 
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe 
proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza 
impugnata.
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