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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il GIUDICE di PACE di AVELLINO, nella persona della Dott.ssa ......
-� d ,·-, � 
~ I ...._, • � 

della sezione civile, ha pronunciato la seguente >. • · , • /Jl G} <:: ' ' ·r .... 
� , • •  ;P () \,; ... �!"" <'i), 

SENTENZA '"fl, 'j o. 
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nella causa civile, iscritta al n. 4763/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 

2018, assegnata a sentenza nel corso dell'udienza di discussione del giorno 18 luglio 2019, 

avente ad oggetto: opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005728578 elevato 

dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma , vertente 

tra 

...........,rappresentato e difeso dall 'avv. Alessandro D' Agostino,giusta procura in calce al 

ricorso, elett.te dom.to presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Cupa San Pietro n.73 

e 
PREFETTURA di AVELLINO, in persona del Prefetto p.t. 

CONCLUSIONI 

Come da verbale d'udienza del giorno 18 luglio 2019, in atti. 

-opponente -

-opposta-

Ragioni di fatto e di diritto di diritto della decisione 

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 25/05/2018, il ricorrente proponeva 

opposizione avverso il verbale di contestazione SCV0005728578elevato dal Centro Nazionale 

Accertamento Infrazioni di Roma . 

A sostegno dell'opposizione, l'opponente tra le altre cose eccepiva la mancanza di 

prova della taratura periodica dell'apparecchio di rilevamento della velocità. 
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; ertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il verbale di contestazione 
� 

,· �1,,,$' CV0005728578,opposto in questa sede .
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Preso atto di quanto disposto dal Tribunale di Avellino che, quale Giudice di Appello, ha 

riformato le sentenze di questo Ufficio quanto alla compensazione delle spese di lite tra le 

parti ( cfr. per tutte sent 510/2016 Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi e n. 572/2017 Giudice 

dott.ssa Maria Iandiorio ), questo Giudice, per il principio della soccombenza, pone le spese di 

lite , liquidate come da dispositivo, a carico della Prefettura di Avellino. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione come in atti 

proposto, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale opposto;

- condanna la Prefettura di Avellino al pagamento in favore del ricorrente delle spese di

lite, che liquida in euro 178,00, di cui euro 43,00 per spese , oltre IVA, CPA, rimb. forf.

al 15% come per legge, con attribuzione .

Così deciso i Avellino il giorno 18 lugfio 2019 
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Il Giudice di Pace 

( .........................) 

 




