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OGGETTO: Richiesta chiarimenti 

 
  

AL SIG.QUESTORE 

c/o Questura di Trieste 
gab.quest.ts@pecps.poliziadistato.it 

 
 

 

 Viene riferito a questa Segreteria Nazionale che qualora un’autovettura di servizio ed 

in forza presso codesto capoluogo dovesse venire contravvenzionata in relazione 

all’art.201 5°bis comma del C.d.S., l’autista del veicolo in questione dovrebbe venire 

trattato alla stessa stregua di un normale cittadino che viaggia a bordo della propria 

auto. 

Il tutto scaturirebbe da una circolare tramite la quale Lei, Sig. Questore, avrebbe 

informato che: “con riferimento a specifico quesito posto dal Comune di Trieste per 

il tramite della locale Prefettura, la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del 

Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell’Interno, ha ritenuto 

inapplicabile l’estensione di tale disciplina alle violazioni dei limiti di cui 

all’art.142 C.d.S. Pertanto in presenza di un verbale attestante un eccesso di 

velocità commesso nel corso di un servizio istituzionale, l’esistenza di una causa di 

giustificazione sarà valutata, caso per caso, dal Prefetto o dal Giudice di Pace in 

sede di ricorso”.  

Se quanto sopra è veramente frutto di una Sua circolare, ha provveduto anche a 

fornire disposizioni sulla velocità massima da tenere per le auto di servizio, nel 

corso di un inseguimento, una normale scorta, un soccorso pubblico e così via ? 

I servizi dovranno quindi essere limitati in tal senso ? 

Se così non fosse, a chi toccherà pagare le spese di un ricorso per avere superato il 

limite di velocità nel corso e per motivi di servizio ? 
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E’ già stata preparata una modulistica per procedere in tal senso con le spese a carico 

dell’Amministrazione ? 

Ecco, queste sono le domande sacrosante che pervengono a questa O.S. 

Le chiediamo un cortese ed urgente riscontro, stesso mezzo, allo scopo innanzitutto di 

avere conferma da Lei di quanto in narrativa e successivamente di potere, se del caso, 

proseguire tale quesito nelle sedi ritenute opportune e consentite alle Organizzazioni 

Sindacali.  

Si coglie l’occasione per fornire altresì gli auguri per le prossime festività natalizie.  
  

 

19/12/2018 

 

Firma in originale agli atti 

  

                                              Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

                                       Carlo Aliberti 
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