
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: annullamento in autotutela o interruzione in autotutela dell'emissione delle sanzioni 
amministrative per mancato collaudo degli autovelox.

Il  decreto Minniti  del  giugno/luglio 2017 introduceva l'obbligo  da parte  degli  organi  di
polizia stradale utilizzanti i mezzi di rilevazione della velocità di sottoporli a certificazione
di funzionalità. L'obbligo è di sottoporli a seconda se siano telelaser o autovelox a delle
prove ed analisi tecniche per testare il corretto funzionamento, questo al fine di garantire che
la certificazione annuale fatta  dalla ditta  produttrice garantisca uno strumento corretto  e
funzionante con precisione.
Il decreto ha previsto le prove specifiche per ogni strumentazione e tali prove sono da fare
appena lo strumento torna dalla revisione annuale prima di utilizzarlo su strada controllo che
poi bisogna ripetere dopo sei mesi circa per ulteriore verifica della corretta funzionalità.
A quanto risulta, i nostri autovelox fissi e i telelaser sono stati utilizzati nel mese di Luglio e
Agosto e Settembre 2018 senza essere stati revisionati, questo ha comportato il flusso di
contravvenzioni  impugnabili  giudizialmente  che  o  non  sono  state  emesse  o  sono  state
annullate in autotutela per quanto è dato sapere.

Pertanto Chiedo

1) se veramente sono stati utilizzati gli autovelox fissi e i telelaser nei mesi di Luglio,
Agosto e Settembre 2018 illegittimamente senza aver effettuato il collaudo prescritto
dal decreto Minniti;

2) chi è competente alla verifica periodica di tali strumenti e alla tempista dei collaudi
relativi;

3) quando doveva essere effettuato il collaudo di questi strumenti e quando invece è
stato effettuato e da quale ditta;

4) se effettivamente sono state annullate in autotutela le sanzioni amministrative emesse
in  tali  periodi  relativi  agli  autovelox o se  i  flussi  di  tali  sanzioni  non sono stati
processati,  non emettendo quindi  materialmente  la  sanzione  amministrativa,   una
volta che ci si è accorti dei mancati collaudi;

5) a  quanto  ammontano  come  quantità  le  sanzioni  amministrative  annullate  o  non
emesse se a 12.000 come ventilato o a una cifra inferiore;

6) a quanto ammonta il mancato incasso relativo a queste sanzioni non riscosse;

                                                                                              Il Consigliere
                                                                                              Erbetta Mario


