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VISITA IL SITO GRATUITO 
www.infocds.it 

dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

 
 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SU 

“L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA’ MEDIANTE L’USO DI 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA E 

SUGGERIMENTI OPERATIVI.” 
DOCENTE: CINZIA MENTULLO – Avvocato del Comune di Latina, già Posizione Organizzativa responsabile 
dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e Contenzioso della Polizia Locale di Latina 

ORARIO: 9.30-14.00 

OBIETTIVI 

 
Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti 
indispensabili per consentire a qualsiasi 
operatore di Polizia Locale di organizzare il 
servizio di accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità sulle strade urbane ed 
extraurbane, operando in coerenza con le 
prescrizioni di legge e adottando atti legittimi. 
La conoscenza approfondita della materia e dei 
principi sedimentati in sede giurisprudenziale 
rappresenta l’unico strumento efficace per 
operare in condizioni di sicurezza e, nel 
contempo, evitare di svolgere attività 
caducabile in sede di impugnativa. 
Oltre all’esame analitico delle fonti normative 
applicabili nell’esposizione del corso verrà dato 
spazio alle indicazioni operative, alle modalità 
concrete di accertamento e alla compilazione 
dei verbali di contestazione, anche in 
conformità delle circolari ministeriali più 
significative. 
 

 

TARGET 

 
- Funzionari di Polizia Locale con categoria 
giuridica “D3”  
- Istruttori di vigilanza con categoria giuridica 
“D1” 
- Operatori di Polizia Locale con categoria “C” 
di qualsiasi livello 
- Personale amministrativo di supporto alle 
Polizie Locali 

 
 

PROGRAMMA 
 

- Le fonti normative di riferimento 
- Classificazione delle strade 
- Cartelli di segnalazione e posizionamento 
della postazione di controllo 
- I cc.dd. “dissuasori di velocità” 
- Postazioni fisse e mobili 
- Accertamenti con autovelox e telelaser 
- Omologazione e taratura: indicazioni 
giurisprudenziali e suggerimenti operativi  
- Il verbale di contestazione: indicazioni 
giurisprudenziali e suggerimenti operativi 
 

MODALITÀDI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore, 
da comunicare per e mail all’indirizzo info@infopol.biz, comporta 
il pagamento integrale della quota.  
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail.  
È possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Quota individuale di partecipazione euro 60,00, dal terzo 
iscritto euro 50,00. La dispensa e l’attestato di partecipazione 
verranno inviati per e mail agli iscritti. I prezzi sono da intendersi 
Iva 22% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è 
esente Iva se la fattura è intestata a un Ente pubblico. La quota 
deve essere versata con bonifico su c/c intestato a: INFOPOL 
S.R.L. a socio unico – IBAN 
IT35P0504801689000000010365, BANCA POPOLARE 
COMMERCIO E INDUSTRIA. 

Per informazioni mandare una e mail a info@infopol.biz 


