
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula 

PREMESSO CHE 

-  ad un commento apparso su un social network, l’Assessore alla Polizia Municipale Stefano La Malfa così 

ha risposto: “ho già concordato col comandante dei controlli sulla velocità in via Coda. Purtroppo immagino 

già che non avranno grande esito dato che la legge impone che gli agenti debbano essere visibili e che 

parecchi metri prima debba essere esposto un cartello che avvisa il conducente della presenza di autovelox. 

Il che è assurdo. Comunque può funzionare da deterrente.” 

CONSIDERATO CHE 

- il codice della strada impone che le installazioni autovelox debbano essere debitamente segnalate e i 

funzionari di polizia in fase di monitoraggio tramite autovelox o tele laser debbano essere ben visibili agli 

automobilisti 

PRESO ATTO CHE 

-  gli autovelox e le rilevazioni di velocità devono essere un deterrente alle alte velocità e non uno 

strumento utilizzato per fare cassa ai danni degli automobilisti 

CONSIDERATO 

- che l’Assessore La Malfa con le sue parole dice che “è assurdo che gli agenti debbano essere visibili e 

l’autovelox debba essere segnalato”  

RILEVATO 

- che l’Assessore La Malfa dice “PURTROPPO immagino che (i controlli autovelox) non abbiano un grande 

esito a causa della segnalazione obbligatoria” 

PRESO ATTO 

- che l’Assessore con le sue parole dimostri che la sua intenzione sia palesemente quella di poter utilizzare 

gli autovelox, non come deterrenza ma per fare esclusivamente cassa, così da vessare ancora una volta gli 

automobilisti 

 

SI INTERROGA IL  SINDACO  

 

- Per sapere se voglia prendere le distanze dalle parole del suo assessore 



- Per sapere se sia intenzione di questa amministrazione l’utilizzo dell’autovelox per fare cassa e non per 

deterrenza come imposto dalla legge 

- Per sapere se questa amministrazione sia d’accordo con le parole dell’assessore che dichiara che sia 

assurdo che gli autovelox debbano essere segnalati e gli agenti ben visibili 

 -per sapere se verranno presi provvedimenti contro chi ha fatto tali affermazioni 
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