Dove si posizionano gli autovelox?
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In quale parte della strada la polizia può collocare gli autovelox e come
impugnare la multa per eccesso di velocità.
È facile cadere vittime dell’autovelox: basta un po’ di distrazione alla segnaletica
presente sul margine destro della strada. Già, perché non esiste postazione della
polizia che possa legittimamente fare le multe per eccesso di velocità se non è
presente, con «adeguato anticipo», l’apposito cartello riportante la scritta
“controllo elettronico della velocità”.
Non è però aﬀatto detto che chi non si accorge del segnale stradale possa perciò
solo essere colto di sorpresa da un autovelox nascosto. Le circolari ministeriali e la
giurisprudenza hanno più volte chiarito che gli apparecchi elettronici devono
essere collocati in modo visibile. Questo perché la Pubblica Amministrazione deve
agire secondo trasparenza e non in modo subdolo e nascosto. Ed allora è normale
chiedersi: dove si posizionano gli autovelox? Sul punto sarà bene richiamare
una serie di provvedimenti della Cassazione che serviranno a illustrare meglio
come stanno le cose.

Autovelox nascosti: sono legali?
Ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada, gli autovelox, i tutor e i telelaser
devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, ricorrendo all’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione al codice della strada. Le modalità di
impiego sono stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il
ministro dell’interno.
Proprio per tale ragione la Cassazione [1] ha detto che è nulla la multa se il
segnale di controllo elettronico della velocità è ﬁsso ma l’apparecchio è nascosto
nell’auto civetta dei vigili. E quando non è possibile agli agenti utilizzare
vetture con i colori istituzionali, è necessario utilizzare il lampeggiante blu sul
veicolo di serie. È la cosiddetta direttiva Maroni [2] a vietare gli autovelox
imboscati all’interno di veicoli “civili” collocati sulle piazzole o infrattati tra la
vegetazione.
Il requisito della visibilità quindi non si riferisce ai soli cartelli ma anche alle
postazioni di controllo. La segnalazione preventiva tende a ovviare proprio agli
autovelox nascosti: anche le postazioni mobili devono essere indicate agli utenti
della strada e non c’è motivo di ritenere che possano essere esonerate dal
requisito della visibilità. Che deve essere soddisfatto secondo le indicazioni delle
direttive Bianchi e Minniti [3].
Ciò non signiﬁca però che le postazioni debbano essere necessariamente in bella
mostra: ben è possibile che possano essere ostruite di fatto da una curva o da uno
o più alberi. L’importante è che non ci sia malafede da parte dell’amministrazione:
l’autovelox non può cioè essere dolosamente nascosto al ﬁne di trarre in inganno
l’automobilista.

Autovelox a destra o a sinistra della
strada?
In una strada a senso unico di circolazione l’autovelox può essere posizionato
indiﬀerentemente sia sul margine destro che su quello sinistro della strada.
Invece, nelle strade con unica carreggiata a doppio senso di circolazione,

l’autovelox può fare le multe su entrambe le corsie solo a condizione che il decreto
del Prefetto – che ne autorizza l’installazione – lo speciﬁchi in modo chiaro nella
propria ordinanza; inoltre, è necessario che siano presenti due cartelli di avviso per
gli automobilisti che provengono da entrambe le direzioni.
Se il decreto del Prefetto autorizza l’elevazione della multa, fuori dal centro
urbano, su un determinato senso di marcia, la polizia non può fotografare anche le
auto che provengono dal senso opposto. E ciò anche se su entrambi i lati c’è il
cartello che avvisa gli automobilisti del possibile controllo elettronico della
velocità.
Allo stesso modo, nel caso inverso, se il Prefetto autorizza la contestazione diﬀerita
della multa su entrambi i sensi di marcia, ma in uno dei due non è presente la
segnaletica, la multa è illegittima. Del resto, se così fosse, l’automobilista sarebbe
tratto in errore: egli non sarebbe in grado, infatti, di percepire la presenza, sul
proprio senso di marcia, del box all’interno del quale è contenuto l’autovelox o
della pattuglia della polizia.

Autovelox a bordo della strada
Secondo alcune sentenze, la multa per eccesso di velocità è illegittima – e pertanto
può essere impugnata – se l’autovelox è posizionato al margine di una strada
senza banchina (la banchina è lo spazio che costeggia la strada sul margine destro
e che separa la striscia bianca dalla vegetazione circostante). La banchina – sulle
strade urbane principali e su quelle extraurbane secondarie – deve essere di
almeno un metro di larghezza. Ecco perché la multa con l’autovelox non è valida
sulla strada senza banchina o con banchina piccola e stretta. Di ciò abbiamo
parlato nell’articolo Autovelox su strada senza banchina: la multa è valida?

Il cartello del tutor
Se si tratta di tutor, il cartello con l’avviso agli automobilisti deve speciﬁcare che il
controllo elettronico viene fatto attraverso un tutor oppure deve riportare la
dicitura «controllo elettronico della velocità ‘media’», laddove proprio la presenza
della parola «media» serve a distinguere il tipo di accertamento fatto dalla polizia.

