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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

AUTOVELOX VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA 
 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 29 aprile/18 giugno 2015, 

n. 11, che <<dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella 

parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate 
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a 

verifiche periodiche di funzionalità e di taratura>>, il Comando scrivente, in 
un’ottica di trasparenza e partecipazione all’azione amministrativa, ritiene 

doveroso diramare la comunicazione che segue, utile a chiarire la posizione del 
Corpo Polizia Locale dell’’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

in relazione all’utilizzo diretto, da parte del personale, dell’Ente, della 
apparecchiatura per il rilevamento della velocità 104/C2 di cui è dotato.  
 

Il rilevatore di velocità AUTOVELOX 104/C2 numero di serie 928089 – CPU 
925083, di cui il Comando è dotato, è stato sottoposto a verifica di funzionalità 

e conformità al campione approvato, depositato presso il Ministero dei 
Trasporti, risultando conforme al campione omologato, dichiarazione rilasciata 

il 16/01/2015, con identificativo n° 24/2015.  
 

La comunicazione intende inserirsi nell’ambito della diffusione delle iniziative, 
parimenti all’AVVISO POSIZIONAMENTO MENSILE AUTOVELOX, in ambito 

territoriale, di competenza del Corpo Polizia Locale dell’Ente, che indica con 
calendario le date e le arterie stradali sottoposte al controllo, il tutto in 

funzione dell’applicazione dei provvedimenti attuativi che costituiscono servizi 
di polizia stradale, che si ispirano al principio generale della sicurezza stradale, 

che persegue a norma dell’articolo 1 del codice della strada gli obiettivi: di 
ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di 

migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una 
razionale utilizzazione del territorio.  
 

Il rispetto delle regole è strumento indispensabile per un corretto 
comportamento sulla strada. È importante che l’utente della strada si renda 

conto che non è per una ingiustificata severità che si impongono delle 
limitazioni all’uso della strada, ma per i reali, oggettivi pericoli che si 

nascondono nella mobilità. I concetti di norma, di regola e di obbligo non 
possono e non devono essere intesi solo in modo negativo è costrittivo, bensì 

funzionali al senso di responsabilità utile alla formazione della sicurezza.  
 

In relazione alla presente comunicazione di avvenuta verifica di funzionalità e 
conformità al campione approvato dell’apparecchiatura AUTOVELOX in utilizzo 

al Corpo Polizia Locale dell’Ente, si informa che sarà cura del Comando 
scrivente riportare i riferimenti sopra indicati nel verbale, laddove redatto, di 

violazione alla norma che presiede al rispetto dei limiti di velocità.  
 

Il Comandante della Polizia Locale  
Dott. Michelangelo Sotgiu 
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