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Al                 Sig.  Sindaco 
p.c.  al Segretario Comunale 

 
 
OGGETTO: Interrogazione Movimento 5 Stelle – prot. 8859 del 23.05.2017. 
 
 
 
In merito alle ulteriori richieste presentate, si fornisce un contributo orientato a chiearire gli 
aspetti in discussione. 
In particolare si ritiene che la ratio della richiesta sia riconducibile a conoscere sia l’incidenza 
degli accertamenti determinata dall’anomalo transito dei veicoli in occasione della Mille Miglia 
edizione 2017 sia l’operato della Polizia Locale. 
 
1) Se vista la presenza degli agenti della polizia Municipale sul percorso urbano se in base al 

punto 8.6 del regolamento della Manifestazione, il personale della Polizia Municipale abbia 
segnalato infrazioni ed inosservanze alle norme del codice della strada  

 
L’impiego “straordinario” della quasi totalità dell’aliquota complessiva del personale per compiti 
di viabilità era orientata al principale compito di garantire la sicurezza degli attraversamenti e 
ancor prima delle persone, fossero o meno spettatrici della manifestazione. 
Il transito continuo e massiccio di veicoli ha impedito – ma si ripete non era la finalità 
principale, perché eventuali contestazioni (peraltro complicate) avrebbero distolto dai compiti 
di presidio – l’accertamento e la contestazione di infrazioni, peraltro demandando alla funzione 
del rilevatore l’accertamento di quelle per la violazione dei limiti di velocità. 
 
2) Se sia stato possibile attivare ulteriori azioni per obbligare il rispetto dei limiti di velocità 

eventualmente fermando i trasgressori e in caso negativo per quali motivi non sia stato 
possibile;  

 
Ovviamente non è stato possibile per quanto sopra espresso, mentre – proprio in 
considerazione del funzionamento del rilevatore presso il Santuario della Celletta – si è cercato 
di dissuadere i veicoli da velocità eccessive con il posizionamento specifico di un veicolo e di 
due unità di personale presso il Santuario stesso: la qual cosa ha sicuramente ridotto pericoli e 
velocità, ma in molti casi non a sufficienza per non incorrere nella violazione. Si premette per 
chiarezza che il posizionamento del veicolo della PL non era finalizzato né a aumentare la 
visibilità dello strumento – perfettamente visibile e regolare – né a agevolare la carovana, ben 
consapevole che deve rispettare i limiti imposti: era solo diretto a rafforzare il presidio in 
un’area particolarmente delicata per attraversamenti e circolazione promiscua. 
 
3) Il numero totale, con cadenza oraria, delle rivelazioni di superamento dei limiti di velocità 

insistenti sull’incrocio ”Celletta” rilevati dalla postazione fissa nelle giornate di venerdì a 
partire dalla data di messa in funzione del velox fisso, fino alla data del 19/05/2017 
compresa e il numero di sanzioni elevate nelle stesse giornate;  

 
 Il dato richiede una estrazione piuttosto complessa, ma – come in premessa anticipato – 
presumo sia prodromico a verificare il funzionamento del rilevatore rapportandolo a un 
“normale venerdì” con traffico ordinario.  
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L'interrogazione chiedeva i dati velox di tutti i venerdì e le fasce orarie, probabilmente per 
confrontarli con i dati del venerdì delle Mille Miglia. 
Essendo comunque del tutto chiara la dinamica, e per far fronte a una richiesta presentata solo 
pochi giorni fa, l’estrapolazione viene fatta da inizio anno (un paio di venerdì non sono indicati 
per anomalie di funzionamento): la prima colonna evidenzia i dati sulle 24 ore, la seconda dalla 
mezzanotte alle 13.00 (che rappresenta la fascia in cui si è svolta la competizione).   
Pe la fascia giornaliera intera abbiamo una media di 127 accertamenti, più o meno equamente 
distribuiti per direzione di marcia; per la fascia mattutina dei venerdì si riscontra una media di 
circa 50 accertamenti, mentre il picco del 19/05 ne mostra 197 (di cui 15 direzione Ferrara) 
per cui ne consegue – con ragionevole approssimazione - che almeno 100/120 vetture (in più 
rispetto all'ordinario) sono probabilmente appartenenti alla carovana. E a queste verranno 
contestate le relative violazioni. 
 

  
00-24 00-13 

venerdì 06/01/17 169  
venerdì 13/01/17 101  
venerdì 20/01/17 108 45 
venerdì 27/01/17 109 51 
venerdì 03/02/17 118 54 
venerdì 10/02/17 126 

 venerdì 17/02/17 124 
 venerdì 24/02/17 128 44 

venerdì 03/03/17 168 
 venerdì 10/03/17 155 62 

venerdì 17/03/17 154 
 venerdì 24/03/17 135 52 

venerdì 31/03/17 127 50 
venerdì 21/04/17 100 

 venerdì 05/05/17 100 
 venerdì 12/05/17 98 
 venerdì 19/05/17 290 197 

Venerdì 26/05/17 155 
  

 
Sul 4° punto si rimette alla valutazione della S.V. 
 
 

Cordialmente, 

 
F.to in digitale 

Il Comandante PL 
Carlo Ciarlini 


