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Vista la Sua interpellanza/interrogazione , prot. Gen. 20120018828 del 08/11/2012, sulle sanzioni 
amministrative elevate ai sensi del codice della Strada a risponderLe che la Polizia Locale tra le 
varie Attività non irroga solo sanzioni , ma molteplici altri compiti d’istituto sono previsti dalla 
Legge 07 marzo 1986, , n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e dalla 
Legge Regionale n. 4/2003 di ordinamento della Polizia Locale in Lombardia , oltre che dal Codice 
penale ,di Procedura Penale e dai Regolamenti Comunali . Nell’ottemperanza delle diverse norme , 
Regolamenti ,Leggi e Ordinanze , alla giustizia Civile e Penale , dall’ambiente all’edilizia , dal 
commercio alla sicurezza pubblica, dal socio –sanitario all’educazione stradale, dalla protezione 
Civile fino alla rappresentanza della Amministrazione , la Polizia Locale è al servizio dei cittadini 
per la tutela dei diritti di tutti ; è a disposizione degli utenti sia presso gli uffici aperti al pubblico sia 
durante le operazioni di prevenzione che svolge quotidianamente sul territorio. Importante è infatti 
la presenza della Polizia Locale in strada , a diretto contatto con i cittadini e per l’aiuto richiesto 
dalla semplice e corretta informazione  , al controllo capillare sul territorio, da tale compito deriva il 
bisogno /richiesta effettuata dai cittadini nel dirimere le questioni che potrebbero sfociare in 
situazioni piu’ gravi e che potrebbero creare tensioni e turbative nel vivere quotidiano delle persone  
. Fatte tali debite premesse , per significare che le richieste di rispetto della norma, e richieste anche 
dalla cittadinanza ,  sono anche quelle di rispondere di infrazioni commesse  dai guidatori che non 
rispettano il Codice della Strada. Il non elevare le sanzioni in tali casi rileva per l’agente 
un’omissione di atti d’ufficio, in quanto il compito dell’agente di Polizia Locale non è quello di 
educare il cittadino al rispetto della norma quando l’infrazione è stata commessa , tale compito 
spetta ad altre istituzioni, la Polizia Locale già insegna al cittadino il rispetto del vivere civile anche 
insegnando nelle scuole il Codice Stradale ai guidatori del domani, non puo’ ergersi a giudice sulla 
strada elevando le sanzioni a chi piu’ merita e sanzionando i meno meritevoli , non rientra nei 
doveri e poteri di un agente della Polizia Locale , il buon senso pure se gradito ai piu’ non rientra 
nei compiti istituzionali della Polizia , non è richiesto dalla legge l’applicare la norma a piacimento 
della Polizia.  
Venendo al caso in questione , le sanzioni elevate nella giornata del 07 ottobre sono state in n. di 7 , 
effettuate con rilevatore di velocità in postazione fissa , senza la presenza dell’agente sul posto , 
dalle ore 08:52 alle ore 17:03 , giova precisare che non si conosce la direzione dei veicoli che hanno 
commesso l’infrazione , se appunto tali conducenti dovevano recarsi presso il mercato di Forte dei 
Marmi . I rilevatori di velocità di cui trattasi sono stati installati nell’anno 2004, e vige 
antecedentemente alla postazione fissa che rileva la velocità dei veicoli , segnaletica visibile prima 
di arrivare in tale postazione, la postazione stessa è resa visibile da cartelli che avvisano della 
presenza di tali apparecchiature . La posa in opera di tali rilevatori si è resa necessaria per fare in 
modo che i veicoli non si lanciassero a velocità eccessive, sono state posizionate in luoghi dove si 
sono verificati incidenti anche con esito mortale. A tale scopo si è richiesto e ottenuto 
l’autorizzazione prefettizia a posizionare tali rilevatori di velocità, con lo scopo di evitare che la 
velocità non conforme alle norme previste dal vigente codice della strada, possa essere causa di altri 
incidenti gravi. Tale interesse a evitare altri incidenti è nell’interesse di tutti , non per far “cassa” , 
ma per fare in modo che i guidatori rispettino il Codice della Strada tutti i giorni anche se giorni di 
festa, perche i morti e i feriti senza un “servizio di prevenzione della velocità” deve funzionare 
anche i giorni festivi, ed evitare che le condotte dei guidatori imprudenti e non rispettosi del codice 
stradale possono creare pericolo per i cittadini .   
Non risulta che in giornate eccezionali come e quali quelli dei Mercati , Festa del Paese , vi sia o vi 
sia stato comunque nonostante le premesse di cui sopra un accanimento nell’emissione delle 
sanzioni per il mancato rispetto del Codice della Strada . Non è stata data nessuna direttiva 
dall’Amministrazione alla Polizia Locale e al suo Responsabile di essere presente in tali 
manifestazioni per sanzionare e incidere sul portafoglio del cittadino facendo cassa.  
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