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POLIZIA LOCALE 
INFORMA
I CONTROLLI DELLA VELOCITÀ
Come nascono le... “FAKE NEWS”

Proviamo a rispondere a queste tre 
domande per comprendere l'importanza del 
“fenomeno della velocità”:
1. È PIÙ PERICOLOSO VIAGGIARE IN 

AUTOSTRADA O IN CITTÀ?
2. QUANTI METRI SI PERCORRONO IN 

UN SECONDO A 50 KM/H?
3. QUANTO TEMPO SI IMPIEGA, 

IN CASO DI EMERGENZA, PER 
REAGIRE E FRENARE?

Alla prima domanda la maggioranza direbbe 
“in autostrada” ma invece è l’esatto 
contrario: è proprio nei centri urbani che si 
concentrano ben il 75,5% degli incidenti e 
il 44,5% dei morti. Nel 2015 hanno perso 
la vita 3.381 persone (ogni anno sparisce un 
paese intero!) e ricordiamoci anche gli oltre 
20.000 invalidi permanenti. (dati Istat 
2015). Dati agghiaccianti!
Mentre a 50 km/h si percorrono ben 14 
metri (pensate anche alle distrazioni date 
dagli smart-phone) e si impiega circa 1 
secondo per reagire ad una situazione di 
emergenza.
Queste risposte fanno pensare a quanto pesa 
il fattore velocità in un centro urbano 
(ricco di insidie, pedoni, ciclisti bambini 
ecc.) e quanto sia importante tenere alta 
l'attenzione durante la conduzione dei veicoli.
Ecco perché la Polizia Locale, assieme 
alle altre Forze di Polizia, verifica la 
velocità nei centri urbani attraverso l'uso di 
apparecchiature quale il “Telelaser” o il nuovo 
“Trucam”.

FAKE NEWS 
Andiamo per punti, anche per liberare il campo dalle oramai, 
ahimè famose, “fake news” (notizie false - bufale) che girano in rete 
e che creano solo disorientamento nel cittadino e magari false 
aspettative. 
SPEED CHECK (COLONNINE ARANCIO)
Questi manufatti, tinti appositamente di colore acceso proprio 
per essere individuate a distanza, sono dei “segnalatori” per 
tutti i conducenti che stanno ad indicare che in quel luogo può 
essere in atto un controllo della velocità. Tali controlli, sono 
preventivamente segnalati da un cartello mobile o fisso e sono 
eseguiti seguendo un calendario predisposto dal Comando di 
Polizia Locale e depositato presso detti Uffici. 
Durante i controlli del personale di Polizia locale presidia la 
postazione (non deve essere visibile in quanto vi è la colonnina) 
ed al trasgressore, in caso di superamento, verrà recapitata la 
sanzione al domicilio.
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RILEVAMENTO SENZA COLONNINA
Il rilevamento avviene in quelle strade dove 
viene segnalato dai  residenti, il passaggio di 
veicoli che transitano ad alta velocità.
Il rilevamento avviene con il “Telelaser” ed 
i veicoli, di norma, vengono fermati ed, al 
conducente che ha superato il limite, viene 
contestata immediatamente l'infrazione. 
Tali controlli vengono segnalati sia dalla 
presenza degli agenti in uniforme e dell'auto 
di servizio che dal segnale mobile posto a 
monte del controllo.
STRUMENTAZIONE
Gli strumenti utilizzati per il controllo sono 
due: Telelaser e Trucam. Tutti e due si basano 
su un sistema univoco. Il tempo impiegato 
dal raggio laser (non visibile) a colpire il 
veicolo ed a fare ritorno sui sensori dello 
strumento. Il controllo viene ripetuto 
dall'apparecchiatura numerose volte e il 
dato appare solamente se tutte le verifiche 
forniscono un dato univoco altrimenti il 
dato viene scartato. Il Telelaser fornisce due 
valori: la velocità e la distanza di “cattura” 
del veicolo. Il Trucam, oltre a questi dati 
fornisce anche la foto del veicolo ed un breve 
filmato della rilevazione eseguita. Tutti e 
due gli strumenti vengono, ai sensi di legge, 
fatti revisionare da un centro definito dal 
Ministero una volta all'anno. Le foto ed i 
filmati sono disponibili per la visione presso 
il Comando, ma per privacy non possono 
essere spediti assieme al verbale.
TOLLERANZA
Agli utenti che hanno superato il limite 
viene sempre data, a favore, una tolleranza 
di 5 km/h (es: veicolo che viene rilavato a 
55 km/h nessuna violazione – veicolo che 
viene rilevato a 56 km/h contestazione 
del superamento di 1 km/h). Alcuni 
automobilisti non comprendendo questa 
cosa si sono visti recapitare sanzioni 
per il superamento di 1 km/h (in realtà 
6). Gli operatori di Polizia locale 
devono, per correttezza, equità e 
soprattutto obbligo di legge, tarare le 
apparecchiature su queste specifiche. 
Essendo poi degli strumenti tecnologici - 
come potrebbe essere esempio una bilancia 
-, questi ultimi rilevano anche questo 
minimo superamento.

FAKE NEWS – BUFALE
Se non ti fermano la multa non vale
FALSO
Le apparecchiature ai sensi dell'art. 201 del CdS rilevano la 
velocità e forniscono il dato una volta che il veicolo è transitato 
perciò è impossibile fermare il veicolo lanciato. Solo con il 
Telelaser è possibile fermare il veicolo in avvicinamento.
Le colonnine arancione sono illegittime 
FALSO IN PARTE
lo sono solo nel caso non venissero mai utilizzate. Nei Comuni 
aderenti al servizio tali manufatti sono periodicamente utilizzati 
per i controlli velocità perciò sono legittime e sono precedute 
dalla segnaletica fissa o mobile di controllo. La segnaletica mobile 
ogni qualvolta viene eseguito un controllo di velocità viene 
fotografata e redatto apposito verbale.
Se la multa non arriva entro 90 giorni non è valida
FALSO IN PARTE 
In caso di notifiche al precedente proprietario, a società 
di leasing, noleggio, proprietario deceduto, ecc. i tempi si 
interrompono fino all'acquisizione di nuove informazioni.
Se la pattuglia non è visibile la multa non vale
FALSO 
In caso di controlli con colonnina arancio la visibilità viene data 
proprio dalla colonnina stessa e dal cartello di preavviso. Gli 
operatori devono solo verificare che lo strumento non venga 
manomesso da terzi. In casi diversi la visibilità sarà data dagli 
operatori e dal veicolo di servizio con la livrea d'istituto.
SANZIONI PROVENIENTI DALL'ESTERO
Sono numerosi i cittadini che si sono rivolti ai nostri Uffici per 
sanzioni provenienti dall'estero. Dal 27 marzo 2016 l'Italia 
ha aderito all'accordo di reciprocità con altri Paesi europei. Perciò 
possono arrivare a casa sanzioni provenienti da altri stati relative 
ad infrazioni non contestate (semafori rossi, velocità, pedaggi 
autostradali, ecc). Il fatto che arrivino con lettera semplice (non 
raccomandata) è perché vige il sistema applicato in quel paese e 
non il nostro. Il fatto di non pagare le sanzioni può fare attivare, 
dall'Amministrazione estera, il sistema di recupero crediti oppure, 
in alcuni casi, delle rogatorie internazionali al pari dei reati 
commessi all'estero da stranieri.
M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I
I nostri Uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Si ricorda che ogni dubbio, chiarimento o quesito può essere 
inviato via mail all'indirizzo
cipl@comune.pergine.tn.it
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FESTA 
DELL'EUREGIO

Pergine capitale dell’Euregio
La seconda edizione della Festa 
dell'Euregio, tenutasi a Pergine lo scorso 17 
settembre, ha preso avvio con la sfilata lungo 
le vie del centro storico fino al parco Tre 
Castagni, vero cuore della manifestazione. 
Una festa di popolo, un'opportunità per 
i cittadini di scoprire e vivere l'Euregio. 
Alla sfilata hanno partecipato le bande e 
le compagnie Schutzen dei tre territori. 
L'apertura ufficiale della festa al Parco dei 
Tre Castagni con i discorsi delle autorità: il 
sindaco di Pergine Roberto Oss Emer, 
il presidente dell'Euregio Ugo Rossi, il 
presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano Arno Kompatscher e il capitano 
del Tirolo Guenther Platter. Ha aperto 
ufficialmente la festa dell'Euregio il sindaco 
di Pergine Valsugana Roberto Oss Emer. 
«Questa festa - ha sottolineato Oss Emer 
- è motivo di orgoglio per far conoscere il nostro 
territorio ed essere protagonisti attivi di un progetto 
che oltrepassa i confini. L'auspicio è che questo 
momento di festa ci aiuti a consolidare i legami tra i 
tre territori».
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Il presidente dell'Euregio Ugo Rossi ha voluto 
ribadire che «l'Euregio è un esercizio di lavoro comune tra le 
nostre istituzioni, università, enti di ricerca, scuole e associazioni 
culturali. Un esercizio che vogliamo fare perché per guardare con 
fiducia al futuro abbiamo bisogno di imparare uno dall'altro. 
L'Euregio è anche un esercizio di responsabilità e autonomia. 
Nel nostro ambito territoriale dobbiamo saper valorizzare le 
diversità dei popoli che lo vivono». 
Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano 
Arno Kompatscher ha spiegato come «il nostro ideale 
è quello europeo. Possiamo superare i confini, correggere gli errori 
fatti ma prima dobbiamo abbattere i confini che sono nelle nostre 
teste. Dipende da noi riuscire a sviluppare l'idea di un Euregio 
che vive dalla collaborazione dei popoli, della storia comune, 
valorizzando le diversità. Noi vogliamo lavorare per questo.
Sono molto fiducioso che riusciremo a farlo collaborando su più 
livelli per creare un Euregio che sia da modello per l'Europa». 
«Siamo oggi alla seconda edizione di questa festa - ha 
detto il capitano del Tirolo Guenther Platter - e 
sono molto felice che siano presenti i rappresentanti di tutti 
i territori. Sono convinto che le tradizioni vanno mantenute 
perché esprimono l'insieme dei nostri valori. Dobbiamo però 
continuare a svilupparci. Viviamo in pace da oltre 70 anni ma ci 
dimentichiamo a volte che sia la normalità. Io vedo nell'Euregio 
una grande opportunità per il futuro. Dobbiamo lavorare insieme 
per consolidare e mantenere la pace sui tre territori». 

Ricco programma
per tutta la giornata
Il tempo, anche se non dei migliori, non è riuscito a 
rovinare la Festa dell’Euregio. Sono state molte 
le famiglie, i giovani, i rappresentati delle istituzioni, 
di associazioni, bande, Schutzen che hanno avuto 
modo di trascorrere insieme una giornata all’insegna 
dell’amicizia e dello spirito di collaborazione che 
unisce Trentino, Alto Adige e Tirolo. Rispettato 
il ricco programma della giornata: una festa che ha 
voluto unire le generazioni con proposte dedicate, 
dall’apprezzato selfiebox con i presidenti alla varietà 
musicale delle band di UploadSounds.
La Festa ha dato spazio anche allo sport con il torneo 
Euregio Cup che ha decretato vincitori la squadra 
del Tirolo del Nord SV Woergl, secondi i trentini 
ASD Comano Terme Fiavè e terzi classificati gli 
altoatesini A.F.C. Appiano. Gradita la gastronomia 
tipica di ciascun territorio, i mercatini artigianali, le 
visite guidate al castello, l’animazione per i bambini. 
La giornata si è conclusa con la musica, in particolare 
il concerto al teatro di Pergine dell’orchestra giovanile 
di fiati dell’Euregio e l’esibizione dei Bastards Sono 
of  Dioniso.


