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IL RIGORE, SPIEGA IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, È IMPOSTO DIRETTAMENTE DAL MINISTERO

«In scooter ho violato il limite di velocità

di ben 1 chilometro: foto e 45 euro di multa»

n Un amaro sfogo, giunto da
un nostro lettore, per una
multa rimediata in scooter.
C os’ha combinato? Ha ecce-
duto il limite di velocità, ma
di un solo chilometro. Dura
lex sed lex. Scrive tra l’a lt ro,
molto amareggiato:
«…quando si dice che la poli-
tica intende far cassa con le
auto ci si dimenticata di ag-
giungere... anche con le mo-

torette... due multe così e ti sei
giocato gli ottanta euro di cui
si parla tanto… Di queste co-
se bisogna ricordarsi alle ele-
z ioni » .
Viaggiava, il 5 marzo alle
11.27, a Novara lungo viale
Giovanni XXIII con la sua
Vespa. Qualche giorno fa ha
ricevuto il “verbale di viola-
zione del Codice della strada”
(si veda qui sopra), scopren-

do di essere incorso nell’ar ti-
colo 142/7: quel giorno di
marzo aveva superato «di
non oltre 10 km/h il limite
massimo imposto di veloci-
tà». Di “non oltre” qu anto?
Viaggiava a 56 km/h, «quan-
do il limite di velocità era di
50 km/h. Tenuto conto della
tolleranza prevista dall’ar t.
345 Dpr 495/92 (riduzione
pari al 5%, con un minimo di

5 km/h, poiché i tachimetri
non solo mai precisi, ndr), la
velocità calcolata in sede di
verbalizzazione eccedeva
precisamente di 1 km/h il li-
mite imposto». Non è il pri-
mo caso (ma forse a Novara in
scooter sì). Aveva già spiegato
Paolo Cortese, comandante
della Polizia municipale: «E’
il Ministero, con una precisa
direttiva, a imporre di tarare

gli autovelox senza alcun bo-
nus. Se si usano, e il limite è ad
esempio 50, vanno tarati esat-
tamente su quella velocità». E
ovviamente, una volta “im-
mor talato” il trasgressore con
la fotografia, non si può “p er-
d onarl o”per la eventuale irri-
soria violazione di 1 solo chi-
lometro. Dunque serve la
massima attenzione alla gui-
da. Per evitare casi limite co-

me questo.  Che prevede una
multa scontata a 28,70 euro se
pagata entro 5 giorni (altri-
menti 41), «più 7,20 euro di
spese postali e altre 9 di spese
procedurali (!, ndr)», per un
totale di 44,90 (57,20 se si pa-
ga oltre il 5° giorno). Ovvia-
mente si può sempre fare ri-
corso in Prefettura o al giudi-
ce di pace.

Paolo Viviani

Sui tavolo verde “c i rco l ava n o” 3.500 euroCannobio, canoista salvato in extremis

n (p.v.) Nella foto, parte
del “mater iale” r invenuto
dal Carabinieri del Nucleo
operativo sui tavoli verdi
della sorta di bisca clande-
stina scoperta nei locali di
un bar di Sant’Agabio (vedi
“C orriere” di sabato scor-
s o).
Oltre a carte e fiches, seque-
strato denaro contante per
oltre 3.500 euro. Denuncia-
to per gioco d’azzardo il ti-
tolare del bar e 13 clienti.

C A N NOBIO (m.d.a.) Si ribalta con la canoa e
rimane incastrato tra le rocce, parzialmente
immerso nell’acqua gelida, per oltre un'ora. Se
l'è cavata “s olo”con un grosso spavento Jean K.,
38 anni, di Praga. L'uomo, in vacanza sul lago
Maggiore, s'è reso protagonista sabato sera di
un brutto incidente. In compagnia di tre amici,
da Ponte Socraggio, in Valle Cannobina, poco
prima delle 20 ha iniziato la discesa in canoa del
fiume Cannobino. Giunto nei pressi dell'Orri-
do di Sant'Anna s'è però ribaltato. Uno degli
amici ha raggiunto la riva e quindi, sempre a
piedi, Traffiume per allertare i soccorsi. L'eli-
cottero del 118 ha raggiunto la zona all'imbru-

nire ma  è poi  dovuto rientrare in  quanto fuori
dal tempo massimo consentito (il velivolo in-
fatti non è autorizzato al volo notturno). Gli
uomini del Soccorso alpino di Cannobio, in-
torno alle 21, hanno raggiunto la sponda del
torrente (in supporto, pronte ad intervenire,
anche le squadre della Valle Vigezzo). Intanto
la fortuna ha voluto che altri due canoisti stes-
sero percorrendo quel tratto di fiume: si sono
avvicinati al ceco e, non senza fatica, l'hanno
infine liberato riportandolo a riva. A questo
punto è stato recuperato dai volontari del Soc-
corso alpino che si sono calati con le corde dalla
sponda fino al letto del Cannobino.

PIATTAFORME AEREE | SOLLEVATORI | GRU EDILI | AUTOCARRI | MOVIMENTO TERRA | MACCHINE E ATTREZZATURE EDILI

17 CENTRI NOLEGGIO
ALBA . ALESSANDRIA . ASTI . CAIRO . CASALE M.TO . CERIALE . FOSSANO . MILANO . MONCALIERI . MONDOVÌ . NOVARA . PIACENZA. PINEROLO . RORETO DI CHERASCO . SAVONA . SETTIMO T.SE . VERCELLI

CHIAMACI!

0321/468284
novara@mollonoleggio.com

V. Valletta 3, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)
www.mollonoleggio.com

Scopri la gamma dei nostri mezzi! NOLEGGIA SUBITO!
Cassonati Daily | Cassonati Daily con Gru | Cassonati Daily Ribaltabili | Daily Doppia Cabina | Daily Cubo | Porter Cassonati

CORSI DI FORMAZIONE AUTOCARRI CON GRU! E NON SOLO...
Corsi integrati OBBLIGATORI secondo il D.LGS 81/08 per utilizzatori di: Piattaforme di lavoro aeree 
Carrelli sollevatori a braccio telescopico | Carrelli industriali semoventi | D.P.I. anticaduta di terza categoria
Gru a torre | Macchine movimento terra | Macchine agricole | Ponti bicolonna | Carico e scarico mezzi| Corsi 
di aggiornamento.  ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE FORMAZIONE PROFESSIONALE N° 1166/001


