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Oggetto: nuovi dispositivi di controllo a distanza delle violazioni dell’art. 146 

C.d.S. (con luce rossa del semaforo) all’intersezione tra la via XXV 

Aprile (Sp155) e la via F.lli Calvi. 

IL SINDACO 

Visti gli artt. 41, 45, 146 e 201 del Codice della Strada; 

Sentito il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale Intercomunale tra i 

Comuni di Bonate Sotto e Bonate Sopra; 

INFORMA 

che dal 1° giugno saranno attivi n. 2 nuovi impianti di controllo a distanza delle 

violazioni dell’art. 146 C.d.S. (con luce rossa del semaforo) all’intersezione tra la via 

XXV Aprile (Sp155) e la via F.lli Calvi che interesseranno i veicoli provenienti da 

Ponte San Pietro e da Madone sulla via XXV Aprile. 

Tali dispositivi consistono in documentatori fotografici di infrazioni al semaforo 

quando lo stesso indica luce rossa, denominati “PARVC”, prodotti dalla soc. Project 

Automation S.p.A di Monza e approvati con decreto dirigenziale prot. 1929 del 

03.04.2013 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Dipartimento per i 

Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Tali dispositivi sono stati sottoposti a taratura, verifica e prova dal laboratorio 

accreditato di taratura T.E.S.I. s.r.l. di Subbiano (AR) il 21/05/2018. 

Alla Polizia Locale compete l’accertamento delle violazioni. 

Il Comandante ricorda che il sistema rileva infrazioni solamente quando la luce rossa 

del semaforo è accesa e che l’art. 41, comma 11, del Codice della Strada dispone che 

con luce rossa accesa i veicoli non devono superare la striscia di arresto; tale 



 

condizione è necessaria e sufficiente per l’accertamento delle violazioni all’articolo 

146 del Codice della Strada. 

La violazione dell’art. 146 comma 3 del C.d.S. (proseguire la marcia con luce rossa) 

comporta una sanzione nel minimo di euro 163,00 (scontata ad euro 114,10 nei 5 

giorni dalla notifica del verbale) e la decurtazione di 6 punti-patente. 

La violazione dell’art. 146 comma 2 del C.d.S. (non osservare i comportamenti della 

segnaletica stradale) comporta una sanzione nel minimo di euro 41,00 (scontata ad 

euro 28,70 nei 5 giorni dalla notifica del verbale) e la decurtazione di 2 punti-patente. 

In entrambe i casi i proprietari o locatari dei veicoli hanno l’obbligo di comunicare i 

dati e la patente del conducente che ha commesso la violazione per non incorrere 

nella ulteriore sanzione di euro 286,00 (scontata ad euro 200,20 nei 5 giorni dalla 

notifica del verbale). 

I conducenti identificati che in un periodo di due anni commettono la violazione 

dell’art. 146 comma 3 del C.d.S. per almeno due volte sono soggetti alla sospensione 

della patente da uno a tre mesi. 

Bonate Sotto, 22 maggio 2018 

Il Sindaco 

Carlo Previtali 

 


