
UFFICIO DEL GIUDICE Dr PACE SENT. S4:!. , (0 

SALA CONSILINA ~. no.. t!.{ 41-
REPUBBLICA IT ALiANA R.O. N.7401Cl 17 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (Jon.N. NZ44..E,l!! 
, 

~-* '" '" * '" Rep.N. N. 

II Giudice di Pace, Avv.Antonio Capozzo!o, 

Ha pronunciato la seguente 

SENT.ENZi\-. · 

Nella causa oivile prom6ssa 

Da 

I residente in Perugii'4 all€. difeso da se medesimo, ex 

art.86 c.p.c.; 

Rico.rrente 

Contro 

Prefcttura di Salerno 

Resistcnte-contumace 

Oggetto: opposizione a verbale di contestazipne 

Conclusioni delle parti 

Come da ve~bale di udienza del 06.11.17 

I Premesso: in r.tto 

Con ricorso inoltrato iL06.09.2017, it sig. :- ~ .... . . , proponeva opposiziohe dinanzi 

a quest'Ufficio, avverso verbali di contesiaziQne nVRG0000462?73 e n.VRG0000462804, del 

28.06,17, elevati daUa Polizia Stradale. per violaziolie_ deU'art.142 'comma 7, ipotesi 2, del C.d,S., 

I~ 
... 



. , 

percbe s-qll' Autostrada SA-Re, direzione nord, in agra di Auletta (SA), e in agro di Atena Luoana 

(SA), in data 28.06.1 7, il veicolo ill suaproprieta, superava di oitre 10 Krii/hi limiti 

massimi di velocim. 130 KmIh: Inftazioni accertat'8.te tramite it sistema eli mi,s.ura dtHla veloci~a 
\ 

SIeVe., comportante la detrazione di punti. 3 dalla patente pet ogni infrazione.! Decluceva ched J 

provvedimenti sanzionatori erana illegittimi per ragioni dirito e di merito. Ista.utatosi regolannente 

il contraddittoriocon la notifiea del ricorso e d~l c!ecreto ·di compariz.ione parti.:nes,slll'J.o: si 'costituiv"a 

per l' Amministrazione opposta, della Quale er.a. dicmarata la contumacia, ne la stessa depositava-la 

prescritta: documentazione. I1 proce_~to era -discus.sp all'udienza odierna 'e" deciso' come da 

separato dispositivQ di cui si dava pubblicalettur.a.. 

<-\~~ RilevaWi .. , diritio I [ ' ;-: .'. 
k<~ . ;,. '~ry,:lim.inarmente •. esaminata la documentazioI).~ prodorta, ov~ si rileva cne l'infi"azione ' ai" 'Gociice 

;; iZ~la strada. stala <;ommessa, per i1 primo dei due veIpaIi surnmenzionati, in agro del, eamune di 

Auletta, va rilevata d'ufficio l'incompetenza tenitQ,riale, di qu.estO giudicatIt6j poiche ai sensi 

dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. D.150111, la <;ilmpetenza pet terrjtorio in.ordine all'opposizibDe' ad 

ingiunzione irrog;ativa di sanzioni pecuniarie ~istrativ~' ~ppartiene. inderogabilmente al giudice 

del luogo. ib. ow. e stata commesSa: la yioJazione. S~.oQdo affermata ed altuale giurisprudenza il 

. luogo 'di cPIfllJ1issione della violazione e da:ri~n¢.r"&i coincidentc Don quellb del suo apcertamento 

(Cass.eiv. sez.!, 17.07.96 D.6346; Cass.civ. sed, Qg.05'.98 n.4694),Trattasi quindi di uD' ipo!esi di 

competenza· per- tetritorio inderogabile (in. ta.1 sensa eass.elv. sez.I, 12.7.96 n.6346) che come 

previsto dall'art.38, 1° c. c.p.c. puo ess~e rilevata auche d'ufficio fino alIa prima udienza eli 

trattazione. Pertant0 essendo stata la violazione accertata e oontestata nel Comline di Auletta, 1a 

causa va rimessa al Giudice eli Pace di Polla (SA), ,~Qmpetente per territorio. Che l'incompetenza 

per tcrritorio e stata regolarmente rilevata aUa prima udienza. di trattazi"one. 'Con riferimeIito invece 

al ver1:Jale di contest~iane n. VRG0000462804 .• 1'6ppos'izione) "tempestiva, e fondata e pert.anto va 

accolta. Con 'riferimento alia taratura periodtcadel iIlisw:atOJ::~ di velocitit le circolari 0.13411'05' de~ 



27.06.05 e n.3001All /432521144/5120/3 del 30.06.05 emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e dal Ministero dell'Interno. hanna cruarito che nell'ambito della Comunita Europea, non 

risultano emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori di veiocita; se 

De deduce pertanto che tutti i misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati 

secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Inoltre il sopraccitato Ministero delle lnfrasttutture e dei 

Trasporti ha precisato che, la verifiea periodica degii apparecchi misuratori di velocita e prescritta 

solo per quelli destinati ad operare in modalihiautomatica !;enza I'ausili.o. degli operatori, come nel 

caso de quo. Orbene, in nessuna parte del verbale di conte.st&Zione 5i legge che 10 strumento di 

rilevamento SIeVe e stato correttamente tarata. La recente sentenza della Corte Costituzionale 

.} ... n.l13I1S ha ritenuto l'obbligo di taratura periodica per gli autovelox, dichiarahdo l'illegittimita . . "-

i 'J~I 'art.45 comma 6 del <C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte Ie apparecchia!ure impiegate 

~~ . '~ l Ifl 
g,l j~, ~11'accertamento ,-dene violazioni dei limiti di velocitasiano sottoPQste a verifiche periodiche di -P . 

funzionalita e taratura : " if bilanciamento dei valori in gioco r(!aJ.izzato in modo non implausihile 

nel vigenre. arl.142,1 comma 6, del codice de/lg strada Irasmoaa cosi nella. jrragionevolezza, nel 

momenta in cu;,;/ 'diritto vll/enle formatos;- sull'art.43. comma 6, del inlfdesimo eodtee' consenle aile 

ammintstrazioni p'reposte ag/i accer/amenti di .evilare O-gn-i. successiva taratura e verifica H. AUa 

luce di quantO· eSposto, la doglianza del ricori"enJ:~ 'c:h~ l@l~_tlta, ~p'punto, l' omesso. riferimento aHa 

corretta taratura,·· deve ritenersi fondata !;lttesD (fhy la mancata costituzione in giudiziQ 

dell'·amministrazione resistente, sulla qua1~ ipcombe l'onere deUa prova circa Ia fondate~ della 

pretesa (omettendo la ' stessa di inviare la doctui1ehlazione richiesta). Don ha cQllsentito di 

raccogliere clementi suffraganti I'esistenza della ,cotret:ta tar~tura deU'-apparecc]Uo usato per il 

rilevamento dell'irtfrazione. Pertanto alIa stregu-a d.~ll~ .esposte considerazioni- ·e dei principi 

normativi e .giurisprudenziali enunciati. assorpito ogni altro motivo di impllgtlazione, $'impQne a 

questa A\Jt.o.tita .' Giud.iziaria l'accoglimento def 1'1'oorso ron il conseguente arulullamento 

dell'opposto verbale di contestazione n. VRG0000462804, elevato dalle Polizia Stradale in data 

. , 



" 

, 
30.06.17, I).onche l'inappJicabilita della decurtazione a1 proprietario dei ponti ( 3 ). sulla: patente, 

anche alIa luce della recente sentenza della Carta Costituzionale 12.01.05. nO.27. che ha 

praticamente sancito la illegittimita costituzionale deU'art.126-bis comma 2 del C.d.S . . Le spese 

tenuto deWassoluta novita della questione trattata e del mutamento. giurisprtidenziaie rispetto aIle 

questioni dirimenti, vanno compensate tra Ie parti. 

P:q.m. 

n Giudice di Pace di Sala Consilina, definitivarnente pronuDciando sulla domanda proposta con 

ricorso inoltrato il 06.09.17 ds. .i.''':;:;;:!l7.2!1: ... , • • .1, cosi pt;owede: 

1) Con riferimento al verbale di contestazione n.VRG0000462773 del 28.06.17, .clicbiara la propria 

·.jncompetenza per territorio e per J'eft'etto rimette Ie Jlarti dinanzi at Giudice di Pace di Polla (SA) 
;i~ . 
. ~i~petente per territorio; dispone che Ie patti riassiUnano la causa nel termine perentorio di giorni Ii 

.. ' 

) Jlantn a decorrere dalla comunicazione della presente; 
·Il : ~t ... · .... -

2) Con riferimento al verbale di contestazione .0. VRG0000462804, del 28.06.17, accoglie 

l' opposizione e, per l'effetto annulla l'opposto verbale di accettamento di violaziQne; 

3) Compensa Ie spese del presente giudizio. 

Cosi deciso in Sala Consilina, 06;11 .17 

II. FU~110 ARI GIUOIZIARIO 

Dolt. Al "'0 'AQ'l" 

.,., ..... '. 

" .. ,". .' ,. 

II Giudice di Pace 

o 


