Al Comandante la Polizia Municipale
al Sindaco pro tempore
Comune di Impruneta
Sua Sede
oggetto: palese vizio di forma su verbale
n.465x/2014/V Prot.1026/2014 intestato
a Migno Lorenzo - Greve in Chianti (FI)
scrivo in qualità di conducente della vettura Renault Clio DA674GD, di proprietà di mio figlio Lorenzo;
sembra che il giorno 26/03/2014, alle ore 11, 04, mi trovassi probabilmente a percorrere, proveniente dalla
A1, la SR 2 Cassia , con direzione Greve in Chianti.
Ieri ho ripercorso il medesimo tracciato ed ho fotografato tutti gli autovelox presenti, che essendo irregolari
secondo il Codice della Strada, erano regolarmente spenti. Vale la pena farne l'elenco completo, come
vedremo nel proseguo:
Km. 290+500
Km. 289+180
Km. 288+200
Km. 288+310
Km. 285+720 ;
poiché il verbale in oggetto, cita testualmente:
“il giorno 26/03/2014 alle ore 11,04 in via S.R. 2 Cassia altezza km. 3+520 , direz. Impruneta il
conducente del veicolo Renault Clio DA674GD, ha violato l'art 142/2-7 , poiché circolava alla velocità di
52 kmh....”
Siamo quindi in presenza di un macroscopico errore di progressiva chilometrica, dal momento che
quella inserita nel verbale, palesamente errata, é riconducibile ad un luogo alle porte di Roma, come
mi ha confermato stamani un vostro giovane ispettore, da me interpellato.
Poiché in un verbale non sono ammessi errori e l'eventuale trasgressore deve essere immediatamente in
grado di verificare l'eventuale stato dei luoghi oggetto del suddetto, sono quindi a chiedere l'immediata
cancellazione del verbale in oggetto, per manifesto “vizio di forma”, premettendo fin da ora che in caso di
vostro diniego, o di omessa risposta, mi rivolgerò al Giudice di Pace di Firenze, con aggravio delle relative
spese a vostro carico.
Tenendo conto che il documento é stato notificato in data 16 aprile 2014, la sua cancellazione dovrà
pervenire a mio figlio Lorenzo, o al sottoscritto, entro il 15 maggio 2014, per darmi modo di spedire
l'eventuale ricorso, peraltro già pronto.
Ricordandovi che la forma é spesso anche sostanza, invito Codesto Comando ad una maggiore attenzione,
perchè il cittadino ne ha diritto, soprattutto in caso di violazione minimale come la mia; altrettanto grave
sarebbe anche se altre multe dirette a cittadini più distratti, fossero partite con il medesimo errore, o
con altri. Per tale motivo, al fine di rendere nota questa eventuale problematica , la presente lettera sarà
pubblicata sul mio blog, www.robertomigno.it.
Distinti saluti.

