
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 11 luglio 2012 – Dopo quasi quattro mesi dall'entrata in funzione 
del  rilevatore  automatico  di  infrazioni  semaforiche  che  è  stato  posizionato  all'altezza 
dell'incrocio tra la via Emilia e piazza Alfieri, l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale 
Gennaro Piraina traccia un primo bilancio della sperimentazione:  “nel tratto in questione  
era sentita l'esigenza di una concreta azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti  
che  sono  causa  di  incidenti  stradale:  ci  siamo  perciò  attivati  concretamente,  tramite  
l'attivazione del dispositivo che rileva le infrazioni semaforiche.
Obiettivo  dell'intervento:  migliorare  la  sicurezza  e  creare  le  necessarie  condizioni  
affinchè ci sia una reale riduzione degli incidenti.
Non c'è  stata quindi  alcuna volontà  vessatoria:  semmai,  l'obiettivo  è  far  rispettare  il  
codice della Strada, quindi contrastare quelle condotte che possono rivelarsi pericolose  
per la circolazione.
E' da escludere l'intenzione di fare cassa: la Legge prevede infatti che il 50% dei proventi  
venga reinvestito proprio nell'ambito della Sicurezza”.
L'esponente della Giunta Lorenzano sottolinea: “questo tipo di apparecchio è patrocinato  
dall'Associazione  Nazionale  Familiari  Vittime  della  Strada;  in  base  alle  statistiche  
rilevate dall'associazione, grazie all'introduzione del rilevatore automatico di infrazioni ci  
sarebbe una diminuzione pari al 21% del numero di sinistri in prossimità degli incroci  
come quello in questione. Dal punto di vista tecnico, il rilevatore è dotato della necessaria  
omologazione; nel caso specifico, il tempo di accensione della luce semaforica gialla è  
pari a 4 secondi. Una tempistica ritenuta congrua da più fonti ufficiali (*): perciò va  
smentito categoricamente chi usa il termine 'truffa', è da irresponsabili diffondere una  
notizia così falsa e inopportuna. 
Non sottovalutiamo la portata della sanzione, che non è certo indifferente dal punto di  
vista economico, tuttavia c'è un principio inderogabile: non si passa con il rosso. Si tratta  
di  una  regola  elementare  e  allo  stesso  tempo fondamentale,  che  va  rispettata  per  la  
propria e l'altrui incolumità.”
Per quanto concerne gli aspetti tecnici, la prova video (che scatta solo nel momento in cui il 
mezzo transita con luce semaforica rossa) evidenzia l'oggettività del mancato rispetto del 
Codice della Strada; il posizionamento del rilevatore è preceduto da cartelli di segnalazione 
che sono visibili da chi è alla guida di un veicolo.
Piraina commenta inoltre: “presso gli uffici della Polizia Locale c'è la massima attenzione  
nei  confronti  delle  istanze  dei  cittadini:  è  da  sottolineare  l'atteggiamento  molto  
collaborativo mostrato in questi giorni da parte del personale del Comando di via Giolitti. 
Siamo dalla parte dei cittadini: questo significa anche piena disponibilità a far valere i  
diritti  della  gente.  Qualora  si  ritenga  di  fare  rilievi  o  ci  sia  la  necessità  di  avere  
delucidazioni  (come  per  esempio  visionare  i  video  relativi  alle  infrazioni),  le  varie  



richieste  vengono  evase  e  coadiuvate  dal  personale  amministrativo  e  dagli  agenti  di  
Polizia Locale”. 

(*) Il Codice della Strada non indica una durata minima del giallo. In presenza di traffico 
pesante, suggerito da circolare ministeriale (Ministero dei Trasporti risoluzione n. 67906 del 
16 luglio 2007) nei centri abitati è indicato un tempo di attivazione di almeno 4 secondi e, in 
ogni caso, la durata minima del giallo non può essere inferiore a 3 secondi.
Rilevante, nel merito della durata di funzionamento della fase di giallo, è la sentenza della 
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, n. 25769 del 09/12/2009 pronunciata sull' 
"irragionevolezza della durata di quattro secondi" lamentata dal ricorrente.
I  giudici  hanno  ritenuto  congruo  questo  periodo  di  tempo,  in  modo  particolare  per  un 
semaforo posto ad un incrocio in coincidenza del quale la velocità dovrebbe essere ridotta 
anche rispetto ai limiti  vigenti. In altre parole,  la velocità tenuta durante la marcia deve 
essere  adeguata  allo  stato  dei  luoghi  e  l'esistenza  di  un  limite  orario  non  giustifica  il 
mantenimento di velocità “critiche” anche in presenza di un incrocio.
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