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Controllo velocità e cartello di 
preavviso: quale la distanza minima?

Violazioni ai limiti di ve-
locità - segnale di preav
viso - distanza minima- 
dall'apparecchio. Cortese 
-mente chiedo un parere 
a codesta associazione 
in merito al rilevamento 
delle violazioni per il 
superamento dei limiti 

di velocità in centro abitato ex art. 142 del Codice 
della Strada e cioè è prevista, nelle norme del C. d. 
S. e del relativo Regolamento, una distanza minima 
dall'apparecchiatura autovelox/Velomatic - ecc. ecc. per 
la collocazione ovvero del posizionamento del pannello 
di preavviso "Velocità controllata Elettronicamente”. 
Ringrazio per la vostra cortese attenzione e porgo 
cordiali saluti al presidente e a tutto lo staff ASAPS

email-Passirano	(Bs)a

(ASAPS) Il decreto ministeriale di riferimento non fissa 
una distanza minima per la segnaletica di preavviso e di 
conseguenza è stata fissata dalla dottrina nella stessa 
misura della segnaletica obbligatoria di preavviso di altro 
tipo prevista per i centro abitati. 
Tale distanza è quella desumibile dall’art. art. 126 comma 
1 DPR 495/1992 ed in particolare:
I segnali di preavviso di cui all'art. 127 devono essere 
posizionati conformemente a quanto disposto dall'art. 81. Per 
detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento 
"d" in funzione della velocità locale predominante, 
conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

a)  velocità = 130 km/h: d = 250 m
b)  velocità = 110 km/h: d = 200 m
c)  velocità = 90 km/h: d = 170 m
d)  velocità = 70 km/h: d = 140 m
e)  velocità = 50 km/h: d = 100 m (ASAPS) 

 Preavviso sosta con data errata: 
errore sanabile?

 Buongiorno, secondo il vostro parere, indicare nel 
Preavviso di Accertamento al C.d.S. il giorno errato 
dell'avvenuta violazione costituisce vizio formale 
tale da farsi che il Comando annulli in autotutela il 
Preavviso suddetto? E' sufficiente una relazione di 
servizio indirizzata al Comandante da cui si evince 
che l'agente erroneamente nel redigere il Preavviso 
di Accertamento indicava un giorno diverso a quello 
effettivo della commessa violazione? 

email-Scafati	(Sa)

(ASAPS) Non solo per i 
preavvisi di accertamento, 
ma anche per i verbali, 
qualora l’errore sulla data 
possa essere sanato 
senza dubbi in merito 
al momento di effettiva 
avvenuta violazione (come 
nel caso di relazione del 
verbalizzante), la procedura 

sanzionatoria non si interrompe. Ovviamente è necessario 
lasciare traccia nell’archivio dei verbali della correzione 
effettuata e della correlata relazione di servizio al fine di 
motivare la procedura seguita nell’ipotesi di accesso agli 
atti da parte dell’interessato. (ASAPS)

Cittadino straniero a piedi che viola il 
C.d.S. è tenuto a pagare al momento 

la sanzione?
Un cittadino straniero 
con residenza all'este-
ro che , in qualità di 
pedone, viola il C.d.S., 
è tenuto a pagare al 
momento la sanzione? 
Grazie

email-Milano

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che il pagamento immediato nelle mani 
dell'agente accertatore, in relazione a quanto prescritto 
dall'art. 207 CdS, é ammesso esclusivamente per i 
conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di 
targa EE. (ASAPS) 

Quali motoveicoli possono circolare 
in autostrada?

Salve, vorrei sapere se 
un’Ape di 422 cc e massa 
di 445 kg può circolare 
in autostrada. Grazie. 

email-Regalbuto	(En)

(ASAPS) In riferimento 
a quanto esposto nel 

quesito, si rappresenta che sulle autostrade è vietata la 
circolazione dei motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc, 
ovvero di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o 
di massa complessiva fino a 1.300 kg. (ASAPS) 
Si consiglia contattare via PEC la Polizia Locale di Fidenza 
facendo notare che, trattandosi di conducente minorenne:
-          L’ulteriore notifica non era dovuta
-          Non è prevista decurtazione di punti (ASAPS)
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E’ obbligatorio regolarizzare un 
accesso carraio di "vecchia data" 

con le norme attuali?
Gentile redazione, desi-
dererei un chiarimento 
sull'argomento accessi 
carrai (art.22 C.d..S). 
Assodato che una nuova 
apertura di accesso carra-
io necessita dell'autoriz-
zazione ai sensi del C.d.S. 
e relativo Regolamento 
di Attuazione, in caso di 

accesso carraio di "vecchia data" la regolarizzazione 
con le norme attuali è obbligatoria? In caso di sinistro 
stradale causato da veicolo uscente da cancello 
privato di un’abitazione di vecchia costruzione 
chiaramente privo di regolarizzazione al C.d.S. è 
possibile/obbligatorio sanzionare per mancanza del 
titolo autorizzativo? Cordiali saluti. 

email-Thiene	(Vi)

 (ASAPS) Sull’obbligatorietà o meno della verbalizzazione 
delle infrazioni amministrative accertate, pur con  una 
giurisprudenza penale altalenante (ci  si riferisce all’ipotesi 
di omissione di atti d’ufficio), non vi sono dubbi.
Come detto, se possono esserci dubbi, tenuto conto della 
giurisprudenza, sulla questione penale, dubbi non ce ne 
sono sia dal punto di vista disciplinare che contabile (per 
il mancato incasso dell’infrazione).
Ne consegue che, nell’ipotesi di accesso non regolarizzato, è 
necessario verbalizzare la prevista infrazione amministrativa. 
(ASAPS) 

Un operatore di polizia durante il 
servizio può usare una body cam 
di sua proprietà e non fornita in 

dotazione dell'ufficio?
 Buongiorno. Volevo 
sapere se un operatore 
di polizia durante il 
servizio può usare 
legittimamente e solo 
al bisogno una body 
cam di sua proprietà e 
non fornita in dotazione 
dell'ufficio. In sostanza 
anche per evitare di 

sottostare alla complessa normativa connessa sulla 
privacy, disciplinari, ecc., che ultimamente si legge 
a titolo professionale. In sostanza le immagini nel 
caso sarebbero di proprietà  dell'agente stesso che 
le può scaricare suo pc a casa e/o farne uso in caso 
di procedimenti penali ( più che amministrativi). Serve 

qualche atto verbale in caso si dovessero acquisire 
come ufficio tali audio-video-riprese "private"? Nel 
regolamento di polizia interno sull'uso non viene detto 
nulla ( anche perché non al passo con i tempi). Grazie.

email-Toscolano	Maderno	(Bs)

(ASAPS) La materia è alquanto delicata, compressa 
tra il diritto del singolo di rilevare immagini e quello del 
soggetto ripreso per il  rispetto dei suoi diritti connessi 
alla tutela della privacy.
Premesso che meglio sarebbe regolamentare la materia 
a livello di comando di appartenenza, nulla vieta ad un 
operatore di portare una telecamera sulla  divisa.
Attenzione però!
Quando effettua le registrazioni deve dare avviso ai 
soggetti di ripresi di quanto sta facendo.
Effettuate le immagini occorre  capire cosa farne.
Se le registrazioni sono state effettuate in occasione di 
reato, queste rientrano nell’articolo 354 cpp e come tali 
debbono essere poi depositate in Procura della Repubblica   
a corredo del reato accertato (o conservate agli atti del 
comando se esistono accordi in tal senso con l’A.G.).
Se invece non si ravvisano reati, queste non possono 
essere utilizzate né divulgate (rientrare nell’azione del 
divulgare anche farle vedere ad un collega o familiare); 
di fatto possono essere solamente conservate per uso 
personale, col diritto però delle persone riprese di chiederne  
la cancellazione. (ASAPS)

E’ possibile riservare stalli per la 
sosta per i dipendenti e veicoli 

comunali?
Buongiorno, può un’am-
ministrazione comunale 
predisporre con ordi-
nanza sindacale e se-
gnaletica orizzontale/
verticale alcuni posti 
riservati per il cantiere 
comunale/dipendenti? 
Se si, che segnaletica 
deve installare? Grazie 

email-Borgo	Valsugana	(Tn)

 (ASAPS) Anche se la situazione prospettata in quesito 
è piuttosto diffusa, non è prevista dal codice della strada.
Infatti l’articolo 7 comma 1 lettera D prevede la possibilità 
di  “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi 
di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei 
servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di 
persone con limitata o impedita capacità motoria, munite 
del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per 
lo stazionamento ai capilinea”. (ASAPS) 




