
 

 

 TERNI 11-03-2013  

All’Ufficio del Giudice di Pace di Terni 

Via Cassian Bon 1/A 05100 Terni  

 Alla C.a del Giudice di Pace  Coordinatore Dott. Marco Lotti 

E p.c. ai Giudici 

 Dott.ssa Mariangela Giorgietti 

Dott.ssa Silvia Gorietti 

Dott.ssa Elisa traversa 

Dott. Giuseppe Quirico 

Dott. Mario Sevi 

 

OGGETTO: Deposito parere della Polizia Stradale di Terni sulla legittimità dell’autovelox                   

sito in Terni viale dello Stadio ( prot.num.0039357 del 24.10.2012 Prefettura di Terni) 

 

In allegato alla presente depositiamo presso questo ufficio per vostra opportuna visione e 

conoscenza il parere richiesto dalla Prefettura di Terni alla Polizia Stradale Sez. di Terni 

sulla verifica della corretta istallazione e funzionamento apparecchiatura Traffiphot III- SR- 

PhotoR&V   installato dal Comune di Terni in Viale dello Stadio , dir. Viale G Borsi . 

La Polizia Stradale di Terni  dopo ampia disamina di tutta la procedura tecnico-

amministrativa che ha determinato la decisione da parte del Comune di Terni di adottare 

un dispositivo di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni 

delle norme del Cds , giunge alla conclusione che :<< Alla luce di quanto sopra 

esposto, è parere di questo ufficio che l’apparecchiatura indicata in oggetto sia 

stata collocata e fatta funzionare non in aderenza ai presupposti normativi 

specificati nella direttiva Maroni. >> . 

 



 

 

Successivamente a tale data il Prefetto di Terni ha disposto ulteriori verifiche e 

sopralluoghi tecnici alla Stessa Polizia Stradale di Terni che hanno confermato le 

conclusioni sopra richiamate , con un minuzioso rilievo tecnico di tutta l’area interessata , 

con simulazioni grafiche atte a dimostrare l’illegittimità del dispositivo  . 

Le premesse e molte delle fattispecie di illegittimità ( se ne ravvisano almeno otto !)  a cui 

la Polizia Stradale  di Terni fa riferimento per il dispositivo di Viale dello Stadio sono 

applicabili anche per il dispositivo istallato in Via Alfonsine ed in particolare l’ erronea 

valutazione della classificazione della strada con conseguente violazione e falsa 

applicazione dell'art. 2 del C.D.S. e la mancata osservanza delle disposizioni di cui 

alla Circolare Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 Prot. Nr. 

300/A/10307/09/144/5/20/3 (direttiva Ministro Maroni).    

Sappiamo che una presentazione tardiva di questo documento nei giudizi pendenti 

sarebbe ovviamente opponibile da parte del Comune di Terni , per questo lo portiamo alla 

Vostra conoscenza con la speranza che siano superate tutte le questioni di carattere 

interpretativo sulla classificazione della strada , e di agevolare in questo modo 

l’accoglimento del ricorsi dei cittadini ricorrenti . 

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento . 

Distinti Saluti 
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