Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1662/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO DI SETTORE N° 145 DEL 21/08/2019

Settore Vigilanza
Servizio Vigilanza Urbana

Oggetto:

INSTALLAZIONE BOX DA UTILIZZARE COME POSTAZIONE
FISSA PRESIDIATA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ
MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTO OMOLOGATO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che il centro urbano di Sant’Antioco è attraversato dal traffico da e per Calasetta/Carloforte, in
quanto non esiste viabilità alternativa che possa permettere di evitare il transito nell’abitato;
CONSIDERATO che le strade interessate dal traffico proveniente dalla viabilità extraurbana vengono
attraversate a velocità non commisurate alle caratteristiche strutturali e al tipo di utenza, stante la presenza,
sugli itinerari preferenziali per l’attraversamento dell’abitato, di zone residenziali, scuole e attività
commerciali;
CHE ai sensi dell’art. 179 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, Decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nelle strade che costituiscono itinerario
preferenziale per i mezzi di soccorso o pronto intervento, è vietato l’utilizzo di dossi rallentatori;
CHE per adottare provvedimenti efficaci per favorire l’attraversamento dell’abitato alla velocità
massima consentita, prevista dal Codice della Strada di 50 Km/h, si è ritenuto opportuno dotarsi di
strumento per la misurazione della velocità e di box per l’utilizzo di tale strumento, i quali per
caratteristiche costruttive hanno un efficace effetto di deterrenza;
CHE in un programma pluriennale di dotazione di tali box in tutte le zone critiche del centro
urbano, in prima istanza, si è proceduto all’acquisto di n. 5 box, che sono stati installati e verranno
utilizzati, secondo la direttiva del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del
21.07.2017 “Direttiva Minniti”, nelle seguenti postazioni:
- Lungomare Silvio Olla (all’altezza dell’ingresso del centro polisportivo)
- Via Rinascita (nei pressi dell’ingresso carrabile dell’area ex-Sardamag)
- Via Matteotti (nei pressi del campetto di calcetto di Via A. Corsi)
- Via Matteotti (nei pressi della pista di pattinaggio)
- Via Tuveri (nei pressi dell’intersezione con Via B. Solci).
CHE secondo la direttiva Minniti su citata, prima dell’avvio dell’attività di accertamento delle
violazioni relative alla velocità dei veicoli, si procederà alla pubblicazione del calendario di utilizzo
dello strumento di rilevazione della velocità sul sito istituzionale del comune e si installerà la
segnaletica di presegnalazione e segnalazione della presenza dell’autovelox all’interno dei box;
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CHE ai fini del miglioramento dell’efficacia dell’effetto deterrenza, si è richiesta deroga al Prefetto
per poter utilizzare segnaletica di presegnalazione fissa, per la quale si è in attesa di risposta;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTE le Disposizioni Sindacali n° 13 del 17/07/2019 e numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del 01/08/2019 di
rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
Di approvare l’installazione n. 5 di box per l’inserimento e l’utilizzo dello strumento
per la misurazione della velocità nelle seguenti località:
- Lungomare Silvio Olla (all’altezza dell’ingresso del centro polisportivo)
- Via Rinascita (nei pressi dell’ingresso carrabile dell’area ex-Sardamag)
- Via Matteotti (nei pressi del campetto di calcetto di Via A. Corsi)
- Via Matteotti (nei pressi della pista di pattinaggio)
- Via Tuveri (nei pressi dell’intersezione con Via B. Solci).
Di stabilire che l’utilizzo dello strumento di misurazione della velocità “Autovelox 106” sarà
utilizzato all’interno dei box, previa pubblicazione del calendario di utilizzo da pubblicare sul sito
istituzionale del comune e installazione della segnaletica di presegnalazione e segnalazione della
presenza dello strumento e con la presenza di personale della Polizia Locale.-

Redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO

Sant’Antioco, Lì 21/08/2019
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEFONS GIANFRANCO VITO
con firma digitale
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