COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Lista Civica
Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Presenza e funzionamento dei dispositivi di controllo e
rilevamento della velocità.
Premesso che in alcune strade del nostro territorio sono stati collocati da
diverso tempo dei mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento della
velocità delle autovetture che vi transitano;
Considerato che l’art 142 comma 6-bis D. lgs. 385/92 (nuovo codice della
strada) prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione
del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”;
Visto l’art 25 comma 2 della Legge 120 del 29 luglio 2010 che ha disposto che
con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
dovranno essere definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o
mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui all’art 142 decreto lgs 285/92, che fuori
dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una
distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;

Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere se gli impianti che sono stati installati rispondono
perfettamente ai criteri legislativi imposti e sopra menzionati;
2) Di conoscere, in caso negativo, da quanto tempo sono stati disinstallati;
3) Di conoscere i criteri secondo i quali questi impianti sono stati installati e
dislocati sul territorio;
4) Di conoscere, nel periodo in cui erano in funzione, il numero di
contravvenzioni che sono state elevate;
5) Di conoscere, conseguentemente, l’introito complessivo che ne è
scaturito;
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6) Di conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale sul punto
per il futuro.

Colle di Val d’Elsa, 02/09/2011

I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore Letizia Franceschi
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