
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   10 DEL    27/02/2012

OGGETTO: Attivit� di controllo dei limiti di velocit� con dispositivi 
autovelox – affidamento obiettivo per l’anno 2012. 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio, 
alle ore 12:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Assente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente  
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice Sindaco Sig. Giovanni Granata
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
Avv. Teresa Di Marino

Sottopone all’approvazione della Giunta Comunale le seguente proposta di delibera:

===============================

Oggetto: Attivit� di controllo dei limiti di velocit� con dispositivi autovelox  - affidamento
obiettivo per l’anno 2012.

PREMESSO:
 che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalit� primarie di 

ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
 che ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocit� 

massima nei centri urbani non pu� superare i 50 km/h; 
 che al fine assicurare il rispetto e l’osservanza della disciplina in materia di 

regolamentazione dei limiti di velocit� nei centri urbani occorre dotare gli organi di polizia 
stradale dei mezzi tecnici necessari per l’accertamento delle richiamate infrazioni al Codice 
della Strada;

 che la disposizione normativa contenuta nell’art. 4 del D.L 20/06/2002 n. 121 convertito in 
legge n. 168/2002 non consente l’uso di apparecchi fissi a funzionalit� automatica (a 
distanza) sulle strade comunali di Villaricca in quanto esse risultano tutte classificate nella 
tipologia F (cfr. art. 2 D. Lgs. n. 285/1992; Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 
20/12/1999);

 che, tuttavia, sulle strade comunali di Villaricca � consentita un’attivit� di controllo della 
velocit� utilizzando apparecchi mobili con la presenza degli agenti di polizia stradale;

 che l’art 61 della legge 29/7/2010 n. 120 (recante modifiche al C.d.S.) ha disposto che � 
consentita l’attivit� di accertamento strumentale, da parte degli organi di polizia stradale, 
soltanto mediante strumenti di loro propriet� o da essi acquisiti con contratto di locazione 
finanziaria o di noleggio a canone fisso, apparecchiature regolarmente approvate dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle 
violazioni esclusivamente con l’impiego di personale dei corpo e dei servizi di polizia 
locale, fatto salvo quanto previsto dall’art 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 250/1999;

 vista la direttiva del Ministero dell’Interno di al prot. N. 300/A10307/09/144/5/20/3 del 
14/8/2009;

 visto l’art 12 del C.d. S.;
CONSIDERATO:

 che a seguito di istruttoria condotta dalla Polizia Locale � emersa la particolare pericolosit� 
di alcune strade comunali, anche in ragione dell’alta velocit� raggiunta dai veicoli in 
transito, quali Via Consolare Campana, Corso Italia, Via Palermo e Corso Europa;



 che, per i motivi innanzi richiamati,  si rende necessario dotare la Polizia Locale del Comune 
di Villaricca (NA) di appositi dispositivi o mezzi tecnici per di controllo ed il rispetto dei 
limiti di velocit� sul territorio comunale di Villaricca;

VISTO:
 il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare gli artt. 

142 e 201, comma 1 bis, lett. e) come modificato dalla legge 120/2010, in materia di 
regolamentazione dei limiti di velocit� e di accertamento delle relative violazioni  per mezzo 
di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e 
nella loro disponibilit� che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;

 l’art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE

 di istituire, per i motivi indicati in premessa, apposito servizio di autovelox;
 di stabilire che l’Ufficio di Polizia locale sar� l’unico responsabile per la gestione 

informatizzata dei verbali di accertamento degli illeciti rilevati per le violazioni al codice 
della strada;

 di Attivare le previste procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei mezzi tecnici 
(autovelox) necessari per il controllo dei limiti di velocit� con le modalit� di cui all’art. 201, 
comma 1 bis, lett. e) del Codice della Strada;

 di demandare al Responsabile del Settore interessato l’adozione di tutti i provvedimenti 
e gli adempimenti connessi e conseguenti per il raggiungimento del presente obiettivo per il 
c.a. 2012

Villaricca, l�
L’Ass.re alla Sicurezza Urbana e P.L.

(Avv. Teresa Di Marino)

LA GIUNTA COMUNALE

 vista la proposta di deliberazione che precede;
 visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;
 Visto il parere della responsabile del Settore dei servizi finanziari;
 Ritenuto doversi procedere all’approvazione della proposta quale obiettivo da inserire nel 

redigendo bilancio di previsione 2012
con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

 di approvare, siccome approva, integralmente e senza riserva alcuna, la proposta di delibera 
che precede a firma dell’Ass.re alla sicurezza urbana e P.L. Avv. Teresa Di Marino, ad 
oggetto “ “attivit� di controllo dei limiti di velocit� con dispositivi autovelox - affidamento 
obiettivo per l’anno 2012”;

 Dare atto che la presente sar� inserita nel PEG dopo l’approvazione del redigendo bilancio 
2012

 dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente 
eseguibile;

 trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore interessato per il raggiungimento 
del presente obiettivo. 



IL VICE SINDACO  
Sig. Giovanni Granata

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/02/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/02/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  29/02/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dott. L. Di Vivo

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� 29/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


