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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ORISTANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZIONE G.U.P.

Il Giudice  dell’udienza  preliminare presso il Tribunale di ORISTANO

All’udienza del  8-10-2009
ha pronunciato e pubblicato  mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(Omissis) n. (Omissis) il (Omissis), ivi res.te in via (Omissis) n. 13
-   FORMDROPDOWN      - 
-  Assistit e difes   dall’avv. (Omissis) (OMISSIS)   del foro di  Oristano	

IMPUTAT FORMDROPDOWN 
a) del delitto di cui agli artt.  41, primo e terzo comma, e 589, primo, secondo e terzo  comma C.P. perché, quale Assistente di P.S. in servizio, circolando alla guida dell’autovettura Fiat Marea SW  targata Polizia (Omissis) sulla S.S. 292 con direzione Oristano - Nurachi, per colpa consistente in imprudenza e inosservanza di norme sulla circolazione stradale (art. 142, primo comma, C.d.S.)  avendo tenuto una velocità di oltre 60Km/h e non superiore a 80Km/h, ove la segnaletica imponeva il limite di  60 Km/h, non riusciva ad evitare, frenando, l'impatto con altra autovettura Ford Puma targata (OMISSIS), condotta da  (Omissis) che, procedendo in direzione di marcia opposta e uscendo da una curva ad una velocità di circa 95Km/h,  sbandava occupando la corsia  di marcia opposta occupata dalla Fiat Marea, così determinando, in ragione principalmente della condotta imprudente e contraria alle norme di circolazione stradale posta in essere dal (Omissis), la collisione  tra la parte frontale della Fiat Marea e la fiancata sinistra della Ford Puma (che, a causa dell'urto, usciva altresì di strada), da cui derivavano la morte del (Omissis) per politraumatismi, lesioni alla persona di (Omissis), passeggero che viaggiava a bordo della Ford Puma, giudicate  guaribili in 90 giorni; lesioni alla persona dell'Ispettore capo  (Omissis) (Omissis), passeggero che viaggiava a bordo della Fiat Marea, giudicate guaribili in 60 giorni, nonché lesioni alla persona dello stesso (Omissis) giudicate guaribili in giorni 25. 
     - In agro di Oristano, SP 292, Km. 125.850, il  17-09-2006
b)  dell’illecito amm.vo di cui all’art. 142/1  C.d.S. per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sub a) tenuto una velocità di oltre  60Km/h  e non superiore a 80 Km/h, ove la segnaletica imponeva  il limite di 60Km/h;
     - In agro di Oristano, SP 292, Km. 125.850, il  17-09-2006 
CONCLUSIONI P.M. E DIFENSORE
Il Pubblico Ministero chiede sentenza di non luogo a procedere.
Il difensore dell'imputato chiede  sentenza assolutoria per non aver  commesso il fatto. 
FATTO  E  MOTIVI  DELLA  DECISIONE
Con richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 26 novembre 2007 il Pubblico Ministero presso questo Tribunale, all’esito delle indagini preliminari, ha esercitato l’azione penale nei confronti di   (OMISSIS) in ordine al reato meglio specificato in rubrica.
Dopo un primo differimento dovuto alla mancata notifica dell’avviso all’imputato, all’udienza del 17 aprile 2008   (Omissis), genitore della vittima, si è costituito parte civile a mezzo di difensore munito di procura speciale. Quindi, a seguito di rituale richiesta del (Omissis), è stata ordinata la citazione, quali responsabili civili, del Ministero dell’Interno (proprietario della vettura condotta dall’imputato) e della (Omissis) S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, nonché dello stesso Ministero dell’Interno quale civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La (Omissis) S.P.A., si è ritualmente costituita all’udienza del 10 luglio successivo. Sempre in detta udienza si è proceduto alla discussione finale, nel corso della quale il difensore dell’imputato ha in via preliminare eccepito la nullità “di tutti gli atti” per violazione assoluta del diritto alla difesa, facendo rilevare che, durante lo svolgimento della CT sulla dinamica del sinistro disposta a suo tempo dal P.M., il procedimento risultava essere contro ignoti, mentre era già chiaro che alla guida di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro vi fosse il suo assistito; in tal modo si era di fatto impedito al (Omissis) di nominare un CT di parte e di far valere i suoi diritti. Detta eccezione è stata rigettata per le motivazioni meglio specificate nel relativo provvedimento in atti, che si richiama. Il P.M. in sede di discussione, ha sollecitato una perizia sulla dinamica del sinistro, perizia che è stata disposta da questo giudice anche al fine di chiarire alcuni punti oscuri presenti nella C.T. dell’Ing. (Omissis), fondamentali per una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro “de quo”, nonché per appurare se vi fossero concreti profili di responsabilità dell’imputato in ordine al decesso del (Omissis).
Una volta conferito l’incarico peritale all’ing. (Omissis), sono stati necessari alcuni rinvii, il primo su istanza dell’Avv. (Omissis), impegnato in Cassazione in un processo relativo a reati prossimi alla prescrizione, e l’altro per un disguido del servizio di stenotipia. Quindi, il 12 marzo ed il 17 aprile 2009 sono stati sentiti il perito nonché, sull’accordo delle parti, i C.T. del P.M., dell’imputato e della parte civile, dei quali ultimi sono stati anche acquisiti gli elaborati scritti.
In detta ultima udienza, a seguito delle dichiarazioni del C.T. dell’imputato e della produzione di una certificazione attestante il peso di una vettura dello stesso tipo di quella utilizzata dal (Omissis) (ovvero una “Fiat Marea” contenente le attrezzature in dotazione alla Polizia Stradale), è stato disposto un supplemento di perizia, affinché si tenesse conto, nel calcolo delle velocità delle due vetture coinvolte nel sinistro, della massa effettiva di quella guidata dall’imputato.
E’ emerso infatti che anche il C.T. del P.M., che aveva avuto modo di effettuare gli accertamenti subito dopo il fatto, allorquando i due mezzi erano ancora in sequestro, non aveva proceduto alla pesatura effettiva della “Fiat Marea” condotta dal (Omissis), ma si era basato sul peso della massa a vuoto indicata nella scheda tecnica di una vettura di quel tipo (pari a 1315 K.g.), cui aveva aggiunto un peso indicativo di 50 Kg. per la attrezzatura ed ulteriori 140 K.g. per il peso standard del conducente e del passeggero. I calcoli erano stati pertanto effettuati considerando una massa complessiva di 1510 Kg.
Al contrario, dalla attestazione prodotta dalla difesa è risultato che il peso preciso di una “Fiat Marea” del tipo di quelle in uso alla Polizia Stradale, e quindi comprensivo delle attrezzature in dotazione, era di 1570 K.G., cui dovevano aggiungersi il peso del conducente e quello del passeggero (ovvero ulteriori 140 K.g.; peso convenzionale per ciascuna persona a bordo = 70 Kg.). La massa complessiva effettiva era pertanto di 1710 K.g..
Dopo la nuova audizione dell’ing. (Omissis), il 17 luglio 2009, sull’accordo delle parti, sono stati acquisiti anche i supplementi scritti delle C.T. svolte nell’interesse dell’imputato, della parte civile e su incarico del P.M.. Sempre in detta udienza il difensore della P.C. ha chiesto che venisse sentito, come persona informata sui fatti, tale (Omissis), padre di (Omissis) (Omissis), terzo trasportato nella autovettura del (Omissis), affinché riferisse su un non meglio precisato colloquio dallo stesso avuto con l’imputato in ospedale subito dopo il fatto. In tale circostanza, a detta del (Omissis), il (Omissis), nel commentare l’accaduto, gli aveva riferito che stava andando ad una velocità di oltre cento all’ora, aggiungendo che se avesse tenuto una velocità minore il (Omissis) si sarebbe salvato.
Detta istanza, peraltro formulata per la prima volta a distanza di tre anni dal fatto, è stata rigettata da questo giudice perché del tutto infondata ed irrilevante, considerato anche che sul punto erano state effettuate ben tre C.T. ed una perizia che hanno tentato di ricostruire la dinamica dei fatti e la velocità tenuta dai due mezzi sulla base di metodi scientifici e di dati oggettivi.
A seguito del rigetto della suddetta richiesta istruttoria, il (Omissis) ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile nei confronti del (Omissis).
Si è dunque giunti all’odierna udienza, fissata per la discussione finale, all’esito della quale le parti hanno concluso come da separato verbale, secondo quanto riportato in epigrafe.
* * * * *
Dall’esame degli atti emerge che attorno alle ore 05.20 del mattino del 17 settembre 2006, al Km. 125.850 della S.S. 292, in agro di Oristano, si era verificato un sinistro stradale mortale che aveva visto coinvolti la “Fiat Marea” della Polizia Stradale, condotta dall’odierno imputato, e la “Ford Puma” condotta dalla vittima (Omissis) e di proprietà della madre, (Omissis).
Dai primi accertamenti svolti dai Carabinieri di Oristano era emerso che il (Omissis), che percorreva la strada Statale sopra indicata con direzione di Marcia Nurachi/Oristano, giunto in corrispondenza del Km. 125.800, nell’affrontare una curva volgente a destra, a causa dell’alta velocità, non commisurata alle condizioni della strada resa viscida dalla pioggia, aveva perso il controllo del mezzo, invadendo completamente l’opposta corsia di marcia e andando a collidere contro la “Fiat Marea” della Polizia che sopraggiungeva dalla direzione opposta.
L’urto si era concretizzato tra la fiancata laterale sinistra della “Ford Puma” e la parte anteriore della “Fiat Marea”. A seguito dell’impatto, di proporzioni devastanti, la prima vettura, dopo avere roteato in senso orario, aveva terminato la corsa nella cunetta opposta al suo senso di marcia, con la parte anteriore rivolta verso il luogo di provenienza. La “Fiat Marea” si era invece arrestata nella sua corsia, nel punto ove era avvenuta la collisione.
Il tratto di strada percorso dalla vittima poco prima del sinistro era caratterizzato da un lunghissimo rettilineo pianeggiante, seguito da una stretta curva destrorsa, con raggio di curvatura medio di circa 140,00 metri e sviluppo di circa 100,00 metri (si vedano i rilievi in atti).
Sul veicolo condotto dal (Omissis), che in conseguenza del forte impatto era deceduto sul colpo, si trovava quale trasportato (Omissis), che inizialmente aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 90 giorni (frattura scomposta del femore sinistro e frattura di una costola). Il  giorno successivo le sue condizioni si erano aggravate ed era stato trasferito al reparto di rianimazione, ove era stato giudicato “in stato comatoso”, con prognosi riservata.
Anche lo stesso (Omissis), Assistente della Polizia di Stato, era stato ricoverato in ospedale, così come il collega che viaggiava con lui, l’Ispettore Capo (Omissis). Dalle certificazioni mediche in atti risulta che all’imputato erano state riscontrate “fratture costali multiple” e delle “ferite lc ginocchio sinistro e destro” (prognosi 25 gg. sc.), mentre l’Ispettore (Omissis) aveva riportato un “trauma toracico con fratture costali multiple”, nonché la “frattura della branca ischio e ileo pubica destra”, con prognosi di 60 gg. s.c..
I predetti poliziotti, nelle rispettive relazioni di servizio, avevano entrambi dichiarato che mentre transitavano nella strada sopra indicata alla velocità di 50 – 60 Km. all’ora (il limite era 60 Km. all’ora) tenendo rigorosamente la destra, avevano notato, in prossimità di una curva sinistrorsa, la sagoma di un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia che, dopo essersi posto trasversalmente rispetto all’asse stradale, aveva invaso la loro corsia andando a collidere violentemente con la fiancata sinistra contro la parte anteriore della vettura della polizia.
Il 4 aprile 2007, ovvero a distanza di quasi sette mesi dall’accaduto, era stato sentito a s.i.t. (Omissis) – che, come si è detto, al momento del sinistro si trovava a bordo della vettura condotta da (Omissis) - , il quale, dopo aver premesso di ricordare con certezza che quest’ultimo marciava ad una velocità di circa 80 Km. all’ora, stante la forte pioggia, aveva dichiarato che era stata la vettura della polizia, che procedeva a forte velocità nella parte centrale della carreggiata, ad andare loro incontro; a suo dire il (Omissis), per evitare di collidere con detto mezzo, che aveva in parte invaso la sua carreggiata di pertinenza, aveva cercato di evitarla dando un colpo di sterzo che probabilmente lo aveva fatto sbandare.
Dette dichiarazioni, come si chiarirà anche di seguito, sono nettamente in contrasto con gli atti processuali ed in particolare con la perizia e con le CT di parte, oltre che con i rilievi svolti dai Carabinieri sul luogo del sinistro (si vedano in special modo i rilievi fotografici in atti).
Invero, sia il perito che i consulenti di parte, nel ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno concordemente messo in luce che l’urto si era completamente realizzato nella corsia di pertinenza della “Fiat Marea” della polizia, la quale al momento del contatto procedeva con regolarità mantenendo strettamente la destra. Era stato il conducente della “Ford Puma” che, in considerazione dell’alta velocità, certamente superiore al limite previsto in quel tratto di strada (60 Km. all’ora) e comunque non commisurata alle condizioni del manto stradale, reso viscido dalla abbondante pioggia, ed al limitato campo visivo, nell’affrontare una curva destrorsa aveva perso il controllo del mezzo, sbandando ed invadendo parzialmente la corsia del senso opposto di marcia. A quel punto il (Omissis) aveva posto in essere una manovra di emergenza, come si evince dalle tracce di frenata rinvenute sull’asfalto, non riuscendo però ad evitare l’impatto. Dette tracce di pneumatici - rettilinee e parallele, a loro volta parallele all’asse stradale, con quella di destra che presentava uno sviluppo di circa 2,50 metri e distante dalla linea di margine appena 20 cm., e con quella di sinistra avente uno sviluppo di circa 1,25 metri - comprovano che l’imputato procedeva tenendo rigorosamente la destra. Al contrario, alcuna traccia di pneumatici era stata rilevata nel tratto di strada che seguiva, a significare che nessuna azione frenante incisiva era stata posta in atto dal conducente della “Ford Puma” (si vedano sul punto i rilievi, anche fotografici, effettuati dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro).
Fatta una tale premessa circa la dinamica del sinistro, e appurato che era stato il (Omissis) ad invadere l’opposta carreggiata, andando ad urtare con la fiancata laterale sinistra contro la parte anteriore della vettura della polizia, si ritiene che debbano innanzitutto essere accertate le velocità tenute dalle due vetture antagoniste antecedentemente ed al momento dell’impatto.
Sotto questo profilo non possono non sottolinearsi le numerose lacune contenute nella CT dell’ing. (Omissis).
Detto CT del P.M. aveva genericamente stabilito che il (Omissis), nel percorrere il tratto rettilineo antecedente alla curva, “doveva procedere ad una velocità particolarmente sostenuta, per cui, onde immettersi nella curva destrorsa, situata alla progressiva chilometrica 125.850, rallentava sino ad una velocità non inferiore ai 95 Km/h”, mentre la “Fiat Marea” “procedeva regolarmente nella corsia di pertinenza ad una velocità non superiore ad 80 Km/h poiché aveva appena lasciato una stretta curva destrorsa”.
Lo stesso ing. (Omissis) aveva quindi concluso che se il (Omissis) avesse tenuto una velocità di 60 Km. all’ora l’impatto non si sarebbe verificato. Nella sua relazione scritta in atti egli si era espresso testualmente: “chiaramente l’autovettura condotta dal (Omissis) sarebbe comunque uscita di strada in maniera rovinosa, con conseguenze inimmaginabili per gli occupanti, dove non si può assolutamente escludere anche l’infausto esito cui il sinistro ha nella realtà condotto“ (si veda la CT a pag. 29).  Sentito sul punto all’udienza del 17 aprile 2009, aveva al contrario affermato che se il (Omissis) avesse proceduto ad una velocità di 60 Km. all’ora vi sarebbe stato ugualmente l’impatto tra i due veicoli, ma con una angolazione diversa, perché “il contatto sarebbe stato tra lo spigolo anteriore destro della “Marea” e lo spigolo anteriore sinistro della “Puma” (si veda il relativo verbale di udienza, a pag. 16).
Si sottolinea in ogni caso che l’originario calcolo delle velocità operato da detto CT era viziato dal fatto che, come si è visto, egli per la “Fiat Marea” aveva considerato una massa diversa da quella reale, omettendo di tener conto del peso effettivo delle attrezzature in dotazione ad una vettura della polizia stradale, pari a circa 200 Kg., come poi è risultato sia dalla scheda tecnica prodotta dal difensore che dalla pesatura fatta effettuare dal perito nominato da questo giudice.
Inoltre, altro dato che inficiava i risultati cui era giunto detto consulente era il fatto che egli aveva omesso di evidenziare che la vettura del (Omissis) dopo l’impatto era caduta in una cunetta profonda 1,30 centimetri (si vedano sul punto i rilievi fotografici dei carabinieri e gli stessi accertamenti svolti dal perito nominato da questo giudice) che egli non solo non aveva misurato ma non aveva neanche considerato nel calcolo delle velocità. Era infatti importante stabilire se detta  cunetta (definita dall’ing. (Omissis) una “scarpata”) avesse contribuito a spostare ulteriormente la Puma in avanti o se, viceversa, la stessa avesse impedito a detta vettura di proseguire nel suo spostamento post-urto.
E’ noto infatti che in materia di sinistri stradali alla base del calcolo delle velocità rientrano tanti fattori tra cui, ovviamente, l’impatto, lo spostamento post–urto e la massa dei veicoli antagonisti.
Proprio a causa di tali lacune nella CT del P.M. questo giudice aveva ritenuto necessario nominare un perito e, in un secondo tempo - una volta emerso che i dati indicati dall’ing. (Omissis) circa la massa complessiva della “Fiat Marea” (e presi dal perito e dagli altri CT di parte come base per i loro calcoli) non erano esatti perché non tenevano conto del peso effettivo delle attrezzature in dotazione, pari ad ulteriori 200 Kg. - disporre un supplemento della perizia.
Orbene, l’ing. (Omissis) è pervenuto a risultati molto diversi da quelli dell’ing. (Omissis), così come a loro volta il CT della parte civile e quello nominato dall’imputato.
In sostanza i quattro tecnici si son trovati in discaccordo sia sul metodo da adottare per il calcolo delle velocità sia sull’incidenza della cunetta/scarpata cui si è accennato nella determinazione della velocità della “Ford Puma”. 
Il problema riguardava la possibilità o meno di utilizzare il principio della conservazione della quantità di moto allo scopo di determinare le velocità ante urto delle due vetture coinvolte, principio applicato dall’ing. (Omissis) ma parzialmente contestato dall’ing. (Omissis) e anche dagli altri due consulenti di parte. Il motivo della contestazione risiedeva nel fatto che per l’applicazione del citato principio è necessario che il sistema costituito dall’insieme dei veicoli sia un sistema “isolato”, non influenzato da forze esterne (si vedano la perizia dell’ing. (Omissis) e quelle del CT della P.C. e del CT dell’imputato). Nella determinazione della velocità post urto attraverso la costruzione del poligono delle quantità di moto l’ing. (Omissis) aveva introdotto, a torto secondo il perito ing. (Omissis), una distanza pari a 2.5 metri che rappresenta la migrazione che la “Ford Puma” ha compiuto dopo l’urto con la “Fiat Marea” verso la vicina cunetta/scarpata fino al punto d’arresto. Tale distanza, a parere del perito, è stata influenzata dall’azione di una forza esterna, ovvero della forza di gravità, che avrebbe “contribuito” a tale spostamento, contrariamente a quanto previsto, per l’appunto, in un sistema isolato. Lo stesso CT della parte civile, dopo aver confermato che al caso di specie non era applicabile il principio della conservazione della quantità di moto, ha utilizzato un’altra metodica che non gli ha però consentito di pervenire a risultati certi o altamente probabili. Egli infatti, sentito all’udienza del 17 aprile 2009, aveva affermato, in maniera peraltro estremamente generica, che analizzando in maniera più precisa alcuni aspetti che erano stati trascurati nelle relazioni dell’ing. (Omissis) e dell’ing. (Omissis) si poteva concludere che se l’imputato avesse tenuto una velocità di 60 Km. all’ora (e non di 75 come da lui calcolato) “probabilmente l’urto si sarebbe verificato ma con conseguenze sicuramente diverse e sicuramente meno devastanti per la “Ford Puma”. Non può non tenersi presente che tali considerazioni erano state effettuate dall’ing. (Omissis) sulla base di un calcolo delle velocità che non teneva conto del peso effettivo della attrezzatura in dotazione alla “Fiat Marea” che, come si è più volte detto, è risultato essere pari a 200 Kg..
In conseguenza dei nuovi calcoli svolti tenendo conto della massa effettiva della vettura in uso alla polizia stradale, pari, come si è detto, a 1710 Kg., è risultato un aumento della velocità della vettura condotta dal (Omissis) ed una diminuzione di quella del mezzo condotto dall’imputato (si vedano gli elaborati scritti in atti).
In particolare l’ing. (Omissis), nel supplemento di perizia da lui svolto ha sul punto concluso testualmente: “la “Marea” procedeva a 62 Km/h, frenava ed impattava contro la “Puma” alla velocità ridotta di 59 Km./h.. La “Puma” procedeva a 97 Km./h, sbandava ed impattava contro la “Marea” ad una velocità ridotta di 85 Km./h”.
Come si evince anche dai rispettivi elaborati scritti in atti, ciascuno dei quattro tecnici incaricati di far chiarezza sull’accaduto ha comunque messo in luce che in un caso come quello in esame era impossibile calcolare con precisione la velocità tenuta dai due veicoli, ed in particolare dalla “Fiat Marea”, prima e al momento dell’urto.
Ritiene questo giudice che anche ammesso che si sia accertato che il (Omissis) viaggiava ad una velocità di oltre 60 Km. all’ora, si debba comunque appurare se la condotta dallo stesso tenuta abbia avuto una qualche efficacia causale nella morte del (Omissis). Per far ciò occorre domandarsi se l’evento-morte si sarebbe ugualmente realizzato se l’imputato avesse rispettato il limite di velocità imposto in quel tratto di strada.
Come si è visto, sul punto l’ing. (Omissis) nella sua relazione scritta in atti aveva genericamente concluso che se il (Omissis) avesse tenuto una velocità di 60 Km. all’ora l’impatto non si sarebbe verificato. Egli aveva però testualmente precisato: “chiaramente l’autovettura condotta dal (Omissis) sarebbe comunque uscita di strada in maniera rovinosa, con conseguenze inimmaginabili per gli occupanti, dove non si può assolutamente escludere anche l’infausto esito cui il sinistro ha nella realtà condotto“ (si veda la CT a pag. 29).  Sentito sul punto all’udienza del 17 aprile 2009, aveva al contrario affermato che se il (Omissis) avesse proceduto ad una velocità di 60 Km. all’ora vi sarebbe stato ugualmente l’impatto tra i due veicoli, ma con una angolazione diversa, perché “il contatto sarebbe stato tra lo spigolo anteriore destro della “Marea” e lo spigolo anteriore sinistro della “Puma” (si veda il relativo verbale di udienza, a pag. 16). A seguito dei nuovi calcoli delle velocità operati considerando la massa effettiva della “Fiat Marea”, lo stesso CT aveva concluso che anche in questo caso l’urto si sarebbe ugualmente verificato ma con una angolazione ancora diversa, in quanto “avrebbe visto la parte frontale destra della “Fiat Marea” sovrapposta alla parte anteriore della fiancata sinistra della “Ford Puma”, con esiti francamente inimmaginabili e comunque sicuramente differenti, visto che non ci sarebbe stato il coinvolgimento diretto dell’abitacolo in corrispondenza del posto occupato dal conducente “ (si veda il supplemento di CT dell’ing. (Omissis) a pag. 19).
Anche sotto questo profilo l’ing. (Omissis) è giunto a conclusioni completamente diverse ma pienamente condivise dall’ing. (Omissis), CT dell’imputato, affermando che se anche il (Omissis) avesse tenuto una velocità di 60 Km. all’ora il sinistro si sarebbe ugualmente verificato e con modalità d’urto pressoché identiche, data la forte velocità tenuta dalla vittima, pari a 97 Km. all’ora, ridottasi ad 85 Km. all’ora al momento dell’impatto, e considerato che quella tenuta dal (Omissis) era prossima al limite dei 60 Km. all’ora (ridottisi a 59 al momento dell’impatto).
* * * * *
Tanto premesso in fatto, osserva questo Giudice come le risultanze processuali non consentano di ritenere nel caso di specie sufficientemente provata la penale responsabilità dell’imputato. 
Invero, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte con un orientamento che si condivide pienamente, in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada, con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o che è stato comunque determinato esclusivamente da una causa diversa (si vedano per tutte Cass., Sez. IV, sent. N. 47393 del 18.11.2008; Cass., Sez. IV, sent. N. 40802 del 18.09.2008, nonché Cass., Sez. IV, sent. N. 24898 del 24.05.2007, Battisti).
Orbene, nel caso in esame si ritiene che non siano ravvisabili elementi tali da indurre a ritenere, con certezza o con alta probabilità, la sussistenza del nesso di causalità, neppure a livello di concausa, tra la condotta dell’imputato e la morte della vittima.
Invero, quanto alla dinamica del sinistro come sopra ricostruita, si evidenziano i seguenti dati di fatto:
1) il (Omissis), di fronte allo sbandamento della vettura condotta dal (Omissis), proveniente dall’opposta direzione, ed alla conseguente invasione ad opera della stessa della propria corsia di marcia, aveva tentato una manovra di emergenza, effettuando una energica frenata, ma non era riuscito ad evitare l’impatto;
2) lo stesso (Omissis) al momento dell’incidente viaggiava ad una velocità verosimilmente di poco superiore al limite di 60 Km. all’ora previsto per quel tratto di strada, posto che il perito aveva indicato una velocità di 62 Km. all’ora ed i CT del P.M., della P.C. e dell’imputato avevano indicato, rispettivamente, le velocità di 70, 71 e 62 Km. all’ora;
3) la condotta del (Omissis) appariva ininfluente nell’eziologia del sinistro, posto che il (Omissis) aveva mantenuto una velocità superiore di circa 35 Km all’ora rispetto al limite stabilito (ovvero di 97 Km all’ora per il perito ing. (Omissis) e di 92 Km all’ora per l’ing. (Omissis)) e non aveva effettuato alcun cenno di frenata. 
Tali circostanze di fatto, come si è visto, avevano portato i tecnici ad affermare che se anche il (Omissis) avesse mantenuto una velocità inferiore, questa gli avrebbe al più consentito di arrestare la marcia dell’auto qualche metro prima, ma l’impatto si sarebbe comunque verificato in tale violenta maniera, con le stesse modalità (secondo l’ing. (Omissis)) o con una diversa angolazione dei due mezzi ma comunque con conseguenze “inimmaginabili” secondo l’ing. (Omissis).
E ciò in conseguenza principalmente dell’asfalto bagnato, del’alta velocità, dello sbandamento e dell’invasione della opposta corsia di marcia da parte della vettura condotta dalla vittima.
Orbene, ritiene questo giudice che il mancato rispetto della regola cautelare di condotta da parte del (Omissis), ovvero quella relativa al limite di velocità più volte indicato, non sia di per sé sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostra - con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture – la sussistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l’evento.
Poiché nel caso di specie, come più volte evidenziato, una tale certezza non è stata raggiunta, e neanche un alto grado di probabilità, si impone nei confronti del (Omissis) una pronuncia di non luogo a procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.
Analoghe considerazioni debbono essere fatte per quanto riguarda l’illecito amministrativo contestato al capo B), in ordine al quale vige la competenza di questo giudice ex art. 24 L. 689/81 anche in caso di proscioglimento per il reato cui è connesso (si veda per tutte Cass., Sez. V, sent. N. 8699 del 17.06.1992, Bertoni).
Anche in tal caso non si è raggiunta la prova piena che il (Omissis) avesse superato il limite di velocità di 60 Km all’ora previsto per quel tratto di strada.
Come si è visto, proprio su questo punto cruciale – ovvero sulla determinazione della velocità dei due mezzi coinvolti, ed in particolare della “Fiat Marea” condotta dall’imputato – i quattro tecnici hanno fornito risposte ognuna diversa dalle altre, sottolineando in udienza come i relativi calcoli mai avrebbero potuto portare a risultati estremamente precisi.
Il che è tanto più vero se si tiene conto del fatto che nel caso di utilizzo di strumentazioni per il rilevamento della velocità (quali laser etc), lo stesso art. 345 del regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede un margine di tolleranza di 5 Km orari.
Alla luce delle su estese considerazioni, si impone una pronuncia di non luogo a procedere nei confronti del (Omissis) in ordine al reato ed all’illecito amministrativo a lui ascritti, ai sensi del comma III dell’art. 425 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l’articolo 425 comma III c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di (Omissis) in ordine al reato ed all’illecito amministrativo a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.
Oristano, 8 Ottobre 2009
                                                                                                      IL  GIUDICE
                                                                                   (dott.ssa M. Alessandra Angioni)


