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 STANDARD OPERATIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI  

AGLI ART. 141- 142 DEL CODICE DELLA STRADA 

 

Giovedì 24 MAGGIO 2018 

PALAZZO LOMBARDIA, Sala Biagi- Nucleo N4 

Via Melchiorre Gioia, 37 MILANO  

               (Codice: TER16008/001/ME) 

L'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti da eccesso di velocità istituito 
presso la Prefettura di Milano in data 12 luglio 2010, ha ravvisato l’esigenza di un approfondimento 
formativo riguardante gli articoli 141 e 142 del Codice Della Strada. In particolare, alla luce della 
recente Direttiva del Ministro dell’Interno del 21 luglio 2017 per garantire un’azione coordinata delle 
Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di 
incidenti stradali, è emersa la necessità di fornire standard operativi omogenei sull'interpretazione 
della normativa vigente e sull'applicazione delle sanzioni per l'eccesso di velocità da parte delle Forze 
dell’Ordine e delle Polizie Locali. 
Tale evento formativo rappresenta un importante momento di collaborazione interforze tra i diversi 
Enti coinvolti nell’ambito della Sicurezza Stradale.  
L’iniziativa è curata dal Centro di Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale (C.M.R.) affidato a 
PoliS Lombardia dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Sicurezza), che svolge un ruolo di 
coordinamento, supporto e verifica delle attività previste dagli Enti proprietari e gestori di strade in 
materia di sicurezza stradale. Inoltre, nell’ambito delle sue linee di attività, il C.M.R. ha il compito di 
attuare percorsi formativi e di diffondere le buone prassi verso gli operatori che a vario titolo si 
occupano di sicurezza stradale. 
 

L’evento si svolge nella giornata del 24 maggio dalle ore 9:15 presso la sala Sala Biagi - Regione Lombardia, 

Palazzo Lombardia, Via Melchiorre Gioia, 37, MILANO accesso presso il nucleo N4- 1° piano. 
 

All’evento formativo intervengono: 
 

Regione Lombardia: “Incidentalità stradale e velocità”, a partire dallo studio presentato in Prefettura 

sull'incidentalità stradale per eccesso di velocità, sono presentati i dati e le differenze territoriali riscontrate 

tra le Forze dell’Ordine.  
 

Polizia Stradale: “Impiego delle nuove tecnologie nella ricostruzione dei sinistri stradali con veicoli 

commerciali”, modalità operative finalizzate all'acquisizione delle fonti di prova tramite la comparazione 

dei sistemi "Police Controller" per la verifica del tachigrafo digitale e "TOPCrash" per il rilievo planimetrico 

dei sinistri. 
 

Polizia Locale Lissone: “Distrazione alla guida ed incidentalità stradale: modalità di accertamento”, 

presenta la modalità di raccolta di elementi per l'accertamento della "distrazione" del conducente che 

intercorre in un incidente stradale. 
 

Polizia Locale Milano: “Corretto impiego dei sistemi di rilevamento della velocità in ambito urbano", 

presenta i sistemi di rilevamento della velocità, applicabilità ai diversi contesti territoriali e criteri per la 

scelta della localizzazione, aspetti normativi e procedurali e le criticità.  
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PROGRAMMA  
 
9.15 Registrazione partecipanti 

   
9.30 Saluti istituzionali 

  Prefettura di Milano 
  Regione Lombardia 
  Polis Lombardia 
   

 10.00     Tavolo di confronto:  
  Bruno Donno, Regione Lombardia 
  Marco Casiraghi, Stefano Spaziani, Andrea Taverna, Polizia Stradale 
  Ferdinando Longobardo, Polizia locale, Comune di Lissone 
  Pietro Garbagnati, Polizia locale, Comune di Milano 
   
12.15 Discussione 
 
13.00     Fine lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita.  
È gradita l’iscrizione al link ISCRIZIONI entro il 22 maggio 2018.  
In caso di numerose richieste di partecipazione, verrà tenuto in considerazione l'ordine di ricezione delle 
iscrizioni.  
 
Segreteria organizzativa 
PoliS Lombardia 
tel. 02 67507 226 
e-mail: formazione.cmr@polis.lombardia.it 

  

 

 

https://goo.gl/forms/HDWOBjKebajL0pL42
mailto:formazione.cmr@polis.lombardia.it

