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IL VISTA RED 
 
INFRAZIONI SEMAFORICHE 

Dal 1 settembre 2010 è entrato in fun-
zione il sistema di rilevamento automa-
tico delle infrazioni semaforiche 
nell’intersezione Via San Maurizio / Via 
Gazzera in entrambi i sensi di marcia. 
L’apparecchio di rilevamento automa-
tico delle infrazioni è il VISTA RED pro-
dotto dalla MICROREX S.p.A. e distri-
buito dalla TRAFFIC TECNOLOGY S.r.l. 
 
L’APPROVAZIONE MINISTERIALE 
Come prescritto dall’art. 45 Cds e 
dell’art. 192 Reg. Cds. l’apparecchio ri-
sulta essere approvato per il funziona-
mento automatico dal Ministero dei Tra-
sporti con Decreto Dirigenziale 23 
febbraio 2006 n. 162 e 11 dicembre 
2006 n. 60298 (estensione).   
 
IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

L’art. 201 Cds prevede che non è ne-
cessaria la presenza degli organi di po-
lizia stradale qualora l'accertamento 
avvenga mediante dispositivi o appa-
recchiature che sono stati omologati 
ovvero approvati per il funzionamento 
in modo completamente automatico (c. 
1 ter), inoltre la contestazione imme-
diata non è necessaria ed agli interes-
sati sono notificati gli estremi della vio-
lazione in caso di attraversamento di un 
incrocio con il semaforo indicante la 
luce rossa (c. 1 bis, lett. B). 
 
LA SEGNALAZIONE DELL’IMPIANTO 

Sebbene non previsto da alcuna norma 
l’impianto è stato presegnalato in en-
trambi i sensi di marcia con cartelli di 
indicazione recanti la scritta “ATTEN-

ZIONE rilevazione automatica delle in-
frazioni con semaforo rosso”. 
 

LA DURATA DEL GIALLO 
Nonostante gli studi del CNR ritengano 
sufficienti all’interno del centro abitato 
un tempo di soli 3 secondi e la relazione 
tecnica associata alla costruzione 
dell’impianto semaforico in questione 
suggerisse di impostare una durata del 
giallo di 4 secondi, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di estendere la 
durata a 5 secondi con l’aggiunta di un 
dispositivo contasecondi (countdown) 
che rendesse visibile a tutti gli utenti 
della strada quanto tempo avessero an-
cora a disposizione per liberare 
l’intersezione in tutta sicurezza o per 
fermarsi prudentemente prima della li-
nea di arresto. 
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L’ACCERTAMENTO DELL’INFRAZIO-
NE 
Il VISTA RED effettua la registrazione di 
un filmato video quando un veicolo ol-
trepassa le due spire magnetiche che 
sono poste sotto l’asfalto in corrispon-
denza della linea di arresto ed il sema-
foro proietta luce rossa nel senso di 
marcia. La presenza di un filmato video 
rende inequivocabile l’accertamento 
dell’illecito che viene effettuato dal per-
sonale del Comando Polizia Municipale 
in sede di validazione delle immagini e 
successiva verbalizzazione dell’infrazio-
ne. Inoltre, come prescritto dal Ministe-
ro dei Trasporti, per ogni infrazione 
vengono estratti almeno due foto-
grammi, di cui uno all’atto del supera-
mento della linea di arresto e l’altro 
quando il veicolo si trova al centro 
dell’infrazione controllata. 
 
LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO 
Come prescritto dal Ministero dei Tra-
sporti l’apparecchio viene sottoposto a 
verifiche di funzionalità annuali. Si pre-
cisa che non è soggetto alcuna taratura 
in quanto il VISTA RED è un documen-
tatore fotografico di infrazioni e non 
uno strumento di misura. 
 

LA SANZIONE 

L’art. 41 c. 11 e l’art. 146 c. 3 Cds pre-
vedono per il passaggio di un veicolo 
con il semaforo proiettante luce rossa  
• la sanzione amministrativa pecunia-

ria da € 154 a € 613 (pagamento in 
misura ridotta entro 60 gg dalla no-
tifica pari a € 154) 

• la sanzione amministrativa pecunia-
ria è aumentata  di un terzo quando 
la violazione e' commessa dopo le 
ore  22 e prima delle ore 7 (paga-
mento in misura ridotta entro 60 gg 
dalla notifica pari a € 205,33) 

• la decurtazione di 6 punti sul docu-
mento di guida (sanzione raddop-
piata per i conducenti neopatentati 
titolari di patente entro i primi tre 
anni dalla data di rilascio) 

• la sospensione del documento di 
guida alla seconda violazione 
nell’arco di un biennio. 

 
LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL 
CONDUCENTE 

A seguito della notifica del verbale il 
proprietario del veicolo o altro obbligato 
in solido ai sensi dell’art. 196 Cds, ha 
l’obbligo di comunicare entro 60 gg i 
dati del conducente al momento della 
commessa violazione.  
Al trasgressore indicato dal proprietario 
come conducente del veicolo verrà no-
tificato il verbale di accertamento con 
l’indicazione della decurtazione dei 
punti. Le ulteriori spese di notifica sa-
ranno messe a carico del trasgressore, 
salvo che lo stesso invii unitamente al 
proprietario del veicolo l’apposito mo-
dello di dichiarazione del conducente 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà scaricabile sul sito internet del 
comune) con l’ammissione di responsa-
bilità e presa visione del verbale. 
Qualora la comunicazione venga 
omessa o ritardata il proprietario o altro 
obbligato in solido verrà notificato un 
ulteriore verbale di accertamento per 
violazione dell’art. 126 bis c. 2 Cds con 
una sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 269 a € 1075 (pagamento in mi-
sura ridotta pari a € 269). In questo 
caso non ci sarà alcuna decurtazione di 
punti. 
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LA VISUALIZZAZIONE DELLE IM-
MAGINI 

Presso gli uffici del Comando Polizia 
Municipale è possibile visionare le im-
magini e/o il filmato dell’infrazione.  
Il diritto di accesso agli atti ammini-
strativi può essere effettuato esclusi-
vamente dal destinatario del verbale di 
contestazione e può essere esercitato: 
• in modo informale, senza alcuna ri-

chiesta scritta, presentandosi negli 
orari di apertura degli uffici munito 
di un valido documento di identità 
ed con il verbale di contestazione; 

• in modo formale, utilizzando 
l’allegato modello di richiesta da far 
pervenire al Comando Polizia Muni-
cipale. 

L’accesso informale agli atti di cui al 
punto 1) finalizzato alla mera visione 
delle immagini è gratuito. Qualora 
l’interessato voglia estrarre copia do-
cumentale delle immagini dovrà invece 
compilare l’apposito modulo di richiesta 
d’acceso agli atti corrispondendo i di-
ritti di segreteria. 
Nel caso in cui l’interessato richieda di 
voler ricevere le immagini dell’infrazio-
ne in una casella di posta elettronica 
(email), l’accesso agli atti verrà 
effettuato gratuitamente. 
Le istanze per l’accesso formale pos-
sono essere inoltrate direttamente al 
Comando Polizia Municipale, oppure via 
posta, via fax o per via telematica (se 
effettuate secondo quanto previsto dal-
l'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82) purché la richiesta sia 
sottoscritta e venga inviata unitamente 
alla copia fotostatica non autenticata 
del documento d’identità del sotto-
scrittore. 

 

 

 


