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ZTL: Come visionare i fotogrammi delle sanzioni 
 

Sanzioni con videocamere 
E’ possibile attualmente, con l’uso di dispositivi tecnici, effettuare l’accertamento di violazioni di 
norme che regolano l’ordinaria circolazione dei veicoli. In particolare può essere utilizzata 
strumentazione tecnica mobile o fissa. 

La strumentazione fissa deve essere sempre debitamente omologata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e non necessita del presidio e della presenza di agenti od ufficiali di 
polizia stradale. La legge prevede la contestazione differita attraverso la notificazione dell’atto. 

E' possibile richiedere l’accesso ai fotogrammi relativi agli accertamenti eseguiti attraverso l’uso di 
dispositivi tecnici, mediante la compilazione di un apposito modello di richiesta  che dovrà 
pervenire al Comando di Polizia Locale.  

Come si possono visionare o richiedere le immagini? 

• Presso l’ufficio verbali del Comando di Polizia Locale di Mirano sito in Via Macello, 17 nei 
seguenti orari: tutti i giorni escluso i festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

• Inviando una mail all’indirizzo: polizia.locale@comune.mirano.ve.it;  

• Inviando un fax di richiesta al n. 041.433372 e ritirando poi i fotogrammi presso la sede del 
Comando di Polizia Locale. 

In tutti i casi sopra indicati è necessario compilare l’apposito modello e firmarlo, allegare 
copia del Verbale notificato e di un documento di riconoscimento del soggetto richiedente 
(proprietario del veicolo). 
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Modello di richiesta per l’accesso ai fotogrammi relativi agli 
accertamenti eseguiti attraverso l’uso di dispositivi tecnici 

 
 

 
Io sottoscritto______________________________, nato a _________________________________ 
in data___________________ e residente a ____________________________________________ 
in via/P.zza ____________________________________________, dichiarandomi "interessato" 
quale destinatario dell’atto in quanto soggetto che ha un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso (ex art. 22 lex 241 del 7 agosto 1990), chiedo che mi venga inviata la seguente 
documentazione:___________________________________________________________________
 
Numero di verbale  
Targa del veicolo  
Data, ora e luogo dell’infrazione  
Rendo tale dichiarazione consapevole di quanto previsto all’art 76 - Norme penali - del D.P.R. 445 

del 28/12/2000, il cui comma 1 stabilisce:  

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” 
 
                                                                        FIRMA __________________________________ 
 
 
Allegare alla presente dichiarazione copia (o immagine passata allo scanner in caso di 
trasmissione via mail)  del verbale notificato e del documento di riconoscimento del 
soggetto richiedente.  
Si evidenzia che la richiesta deve essere debitamente firmata. 
 

COME VISIONARE I FOTOGRAMMI: 

• Presso l’ufficio verbali del Comando di Polizia Locale di Mirano sito in Via Macello, 17 nei 
seguenti orari: tutti i giorni escluso i festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

• Inviando una mail all’indirizzo: polizia.locale@comune.mirano.ve.it;  

• Inviando un fax di richiesta al n. 041.433372 e ritirando poi i fotogrammi presso la sede del 
Comando di Polizia Locale. 

 


