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Messa in mora l’Italia da parte
della Commissione Europea,
cosa ne pensate Voi?

Gentilissima associazione, sono un operatore della 
Polizia Locale di Treviso, con più di 23 anni di ser-
vizio, la quasi totalità effettuato in strada, facendo 
parte del nucleo che si occupa del controllo dell’au-
totrasporto e un vostro socio da parecchi anni.
Ultimamente ho letto che l’Italia e stata messa in 
mora dalla Commissione Europea, per aver utiliz-
zato il regolamento 165/2014 in modo difforme da 
quello previsto, ed esattamente per sanzionare gli 

eccessi di velocità, mentre la sua funzione sarebbe solo quella del controllo delle attività connesse 
alla guida, riposo e altre attività.
Francamente lo trovo assurdo, il controllo della velocità, dei veicoli utilizzati per il trasporto cose e 
persone, è fare sicurezza stradale.
Durante i controlli effettuati abbiamo riscontrato veicoli che circolano a velocità autostradali lungo 
tratti di strade secondarie che hanno dei limiti per categoria pari a 70 km/h, presenti nel nostro terri-
torio di competenza. Fortunatamente non sono tanti ma neanche pochi. Inoltre non capisco perché 
dovrebbero essere trattati allo stesso modo i conducenti che svolgono il loro lavoro correttamente 
e quelli che invece violano le norme, qualunque esse siano.
Questa mia non è solo uno sfogo, ma una richiesta, Voi potete far sentire la vostra/nostra voce al 
governo, perché possano spiegare che anche se non nato per questo il regolamento in questione 
ci aiuta ad effettuare i controlli nei migliori dei modi, in difesa di tutti gli utenti della strada e dei 
lavoratori che svolgono il loro lavoro correttamente.
Vi ringrazio anticipatamente per quello che farete e per l’aiuto che date a tutti gli operatori che 
lavorano in strada.
Distinti saluti

G.B.
Treviso 

Caro Giuseppe,
ovviamente eravamo a conoscenza di questa “novità” e ne abbiamo dato informazione come avrai 
visto sul nostro portale.
https://www.asaps.it/p/71226
Sì siamo molto perplessi anche noi per questo ulteriore “disarmo” nel contrasto alla pericolosa 
velocità dei veicoli pesanti
E’ ormai chiaro che è in atto una sorta di strategia demolitoria su tutto ciò che riguarda i controlli 
su strada. Vedi gli attacchi  contro gli autovelox e addirittura anche contro l’uso degli etilometri 
con puntigliose ricerche di qualche presunta carenza, non solo (giustamente) nella omologazione, 
nelle revisioni annuali ma anche sulle prove tecniche preliminari e con le tesi che il solo etilometro 
non sia più sufficiente per accertare lo stato di ebbrezza di un conducente, richiedendo da parte di 
alcuni giudici anche l’esame del sangue in una struttura ospedaliera. Di questi tempi!!!
A cui potremmo aggiungere anche le archiviazioni per fatto di lieve entità anche con valori alcole-
mici di 1,2 e 1,3 g/l.
L’insieme di queste situazioni mi fa ritenere che della sicurezza stradale non interessi più niente a 
nessuno. Già il tema era scivolato in basso nell’agenda politica del Paese, ma ora col Covid che 
cattura ogni attenzione,  è sceso addirittura in serie B.
Noi, per quello che possiamo e per quello che contiamo,  sicuramente faremo il possibile per 
mantenere acceso il faro dell’attenzione sulla sicurezza stradale. Ma è sempre più dura credimi.
Seguici sul portale per ogni eventuale novità.
Cordiali saluti.

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

                                    


