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AUTOVETTURA CON ANTIFURTO CHE DISTURBA LA 

QUIETE PUBBLICA. 

E’ POSSIBILE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO? 

 

 

Mi è stato chiesto se è possibile per l’agente di polizia municipale, 

intervenuto a causa dell’attivazione di un antifurto montato su 

un’autovettura che causava disturbo alla quiete pubblica, affidare la 

stessa ad un deposito autorizzato stante l’impossibilità di reperire 

soggetti interessati. 

Al fine di poter fornire una esauriente risposta al quesito posto, occorre 

innanzitutto prendere le mosse dal contenuto dell’art. 155 Cds il quale, 

come noto, al 4° comma, stabilisce che “i dispositivi di allarme 

acustico installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai 

tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono 

superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.”  

Orbene, è risaputo che i dispositivi antifurto installati sulle 

autovetture, che per scarsa qualità o omessa manutenzione suonano 

senza motivo e a lungo, creano disagio, richiedendo sempre più spesso 

l’intervento degli agenti, costretti a loro volta ad avvalersi dell’opera 

dei vigili del fuoco per la loro disattivazione. 

Non un disturbo di poco conto. 

In siffatti casi, gli agenti di polizia locale, chiamati dalla centrale 

operativa in virtù dell’art. 659 c.p. rubricato “Disturbo delle 

occupazioni e del riposo delle persone”, di prassi si avvalgono, come 

anzidetto, dell’ausilio dei vigili del fuoco e, nel frattempo, cercano di 

rintracciare il proprietario del veicolo. 
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Ebbene, una volta ultimato l’intervento i vigili del fuoco si lasciano le 

ulteriori incombenze alla pattuglia dei vigili urbani ivi occorsa. 

Nel caso in cui il proprietario dell’autovettura, però, non sia 

prontamente rintracciabile e qualora i vigili del fuoco nell’operare 

abbiano, ad esempio rotto i vetri della stessa incombe sui pubblici 

ufficiali l’onere  di non lasciare il veicolo incustodito. 

In proposito, a compensazione di una totale carenza normativa, anche 

a livello comunale, alcuni regolamenti comunali di polizia urbana 

contengono disposizioni relative al disturbo arrecato da rumori 

molesti, disciplinandone modalità e limiti, nonché indicando le 

sanzioni amministrative applicabili. 

Il regolamento di polizia urbana di Baranzate (MI) prevede ad esempio 

all’art. 21, comma 3°, che: “I dispositivi di allarme acustico antifurto 

installati sui veicoli devono essere tarati come previsto dal Codice 

della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. Nel caso si 

verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio 

alla collettività, ne potrà essere disposto il traino presso un idoneo 

luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. 

Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a 

carico del proprietario”. 

Ed ancora, il Comune di Pescantina (VR), all’art. 22, 2° comma del 

regolamento acustico stabilisce che: “Fatto salvo quanto prescritto dal 

Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato 

installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo 

affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni 

vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque 

superare la durata complessiva di tre minuti primi”.  
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Lo stesso articolo al comma 3° aggiunge che: “Il veicolo potrà essere 

rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del 

proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo 

qualora il rumore sia tale da creare immissioni all’interno delle 

abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le 

norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il 

pagamento delle spese. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di 

P.S. con spese a carico del proprietario.” 

Il Comune di Firenze, infine, prevede che nell’ipotesi di rumore 

causato da allarme di autovetture in caso di elevata persistenza del 

funzionamento dell'impianto, oltre alle sanzioni amministrative, 

concorre ovviamente l'applicazione dell'art.659 del Codice Penale, con 

relativa rimozione della fonte di disturbo (disattivazione dell'allarme o 

rimozione del veicolo), per evitare che il reato possa essere portato ad 

ulteriori conseguenze. 

A tal proposito, consolidato è l’orientamento della Suprema Corte nel 

ritenere che “la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, 

censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle 

persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto 

l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori 

devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia 

potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero 

indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne 

possa lamentare(..).” (Cfr. Cass. Pen., sez. I, 28.05.2013 n. 28874). 

Orbene, il reato previsto dall’art. 659 c.p., avente natura di reato di 

pericolo presunto che tutela la quiete pubblica, è un illecito per la 

configurabilità del quale non è richiesto il superamento dei limiti di 

emissioni sonore di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, la cui violazione 
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integra, invece, il diverso illecito amministrativo previsto dall'art. 10, 

comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

Pertanto, al di là dell’eventuale processo a carico del proprietario del 

mezzo per il reato di cui all’art. 659 c.p., quella adottata dalla quasi 

totalità dei regolamenti di polizia urbana, ovvero la rimozione e il 

successivo affidamento del veicolo ad un deposito autorizzato, è una 

misura che consente di far cessare le conseguenze del reato ed è quindi 

condivisibile. 

In considerazione di ciò, inoltre, sebbene alcuni regolamenti 

richiedano addirittura ai proprietari o detentori degli antifurto di 

provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano 

all’occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro 

prolungata assenza, può essere utile agli agenti che intervengono 

procedere in siffatti casi alla redazione di apposito verbale con 

indicazione meticolosa dello stato della vettura e degli oggetti in essa 

presenti. Conseguentemente dovranno essere disposti la rimozione e 

l’affidamento in custodia ad un deposito autorizzato. 

Sulla scorta di quanto sinora rappresentato, tale modus operandi 

previsto dai regolamenti di polizia locale summenzionati è corretto e 

non offre il fianco ad alcuna censura, ed anzi dovrà essere seguito in 

quei casi in cui il regolamento di polizia locale nulla afferma. 
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