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CORSO DI VIGILANZA STRADALE   

IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DI CUI  

ALL’ART 12 CODICE DELLA STRADA   

 

docente   Avv. Rosa BERTUZZI 
 

Avvocato, consulente ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico 
Ministero Onorario,  Autore di testi in materia. 
 
 

PROGRAMMA  

 

 La legge quadro sulla depenalizzazione, L. 24.11.1981, n. 689. 

 Fonti normative: Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento. 

 Il potere di accertamento degli operatori di Polizia Stradale; 

 L’accertamento e la contestazione degli illeciti derivanti dagli atti vietati sulle strade; 

 L’accertamento e la contestazione degli usi impropri della strada; 

 occupazione sede stradale; opere, depositi e cantieri stradali, accessi e passi carrabili. 

 Obblighi circa la corretta manutenzione delle strade; 

 L’accertamento e la contestazione delle violazioni in tema di danneggiamento e mancata 

 manutenzione del patrimonio stradale; 

 verbali di accertamento degli illeciti derivanti dalla posa di impianti pubblicitari; 

 guida dei veicoli; 

 controllo documenti, patenti italiane ed estere, la disciplina della patente a punti. 

 Norme di comportamento: uso del casco e dei sistemi di ritenuta; 

 Fermo amministrativo e rimozione; 

 Limiti di velocità – misuratori di velocità; 

 Incidenti stradali e infortunistica; 

 Guida sotto l’influenza dell’alcol; 

 Procedure per la patente a punti; 

 Assicurazione obbligatoria dei veicoli; 

 Patenti di guida e certificato di qualificazione professionale; 

 Le attività tipiche degli ausiliari del traffico : strisce pedonali, segnaletica orizzontale a 

 pagamento, strisce blu, strisce gialle, strisce bianche, attraversamenti ciclabili, disposizioni 

 generali sui segnali orizzontali, divieti di sosta e di circolazione, divieto di fermata, frecce 

 direzionali, iscrizioni bus-tram-taxi-invalidi-carico e scarico, con tutte le relative sanzioni e 

 possibilità del preavviso sul tergicristallo ; 
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 Reato di Omicidio stradale : omicidio colposo e lesioni colpose del codice penale , confronti 
e casi pratici 
 

 LE SANZIONI: 
 

 le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie; 

 le competenze sanzionatorie; 

 accertamento delle violazioni mediante strumentazioni di rilevamento; 

 i reati previsti dal C.d.S., 

 la guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanza stupefacenti, 

 procedura di accertamento e prassi operative. 

 la redazione dei verbali: modalità ed esercitazioni pratiche sulla compilazione degli atti; 

 gestione del contenzioso: ricorsi al Giudice di Pace e opposizioni al Prefetto – orientamenti 

 giurisprudenziali in materia – 

 la recente giurisprudenza 
 
SICUREZZA STRADALE 
 

 Intervento in caso di incidente; 

 Nozioni di base per il rilevamento degli incidenti stradali; 

 Le competenze degli operatori; 

 Messa in sicurezza dell’area del sinistro; 

 La gestione del soccorso e del ripristino alla viabilità 

 La gestione dei danni alle infrastrutture; 

 I Dispositivi Individuali di Protezione  degli operatori –D.P.I.- 
 

 gestione del contenzioso: ricorsi al Giudice di Pace e opposizioni al Prefetto – orientamenti 
giurisprudenziali in materia – 

 
 

 

Question time. 

Domande finali del corso 

Rilascio dell’attestato finale 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


