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Ord. n. 12 /pm 04/02/2021   documento firmato in originale

Oggetto: ATTIVAZIONE PUNTI DI RILEVAMENTO FISSO DELLA VELOCITÀ' LUNGO IL TRATTO    
 EXTRAURBANO DI VIA PROVINCIALE VALLECCHIA. 
 

PREMESSO  

  Che l'ufficio Territoriale del Governo di Lucca con decreto 23716 del 26 maggio 2011 individuava nel Comune di 
Pietrasanta i tratti di strada sui quali gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 comma 1 del C.d.s. possono utilizzare o 
istallare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico e rilevamento a distanza delle violazione di cui agli art. 142 e 
148 del c.d.s., senza l'obbligo della contestazione immediata;

  che, la Giunta Comunale  con deliberazione n° 181 del 13.07.2020 ha deliberato in merito  all'approvazione 
dell'installazione di detti due rilevatori lungo il tracciato di Via Provinciale Vallecchia;

  che, con determinazione  dirigenziale n° 1176 del 20.08.2020, veniva affidato alla impresa “VELOCAR SRL” con sede 
in Castiglione delle Stiviere ( MN ) il noleggio di due rilevatori di velocità istantanea delle infrazioni all'art. 142 del 
codice della strada comprensivo di installazione, manutenzione e assistenza tecnica per  24 mesi;

   che, con determinazione dirigenziale n° 1240 del 31.08.2020, per mero errore materiale, si procedeva alla riduzione 
degli impegni assunti con la determinazione 1176/2020;

    che su suddetto tracciato stradale di proprietà dell'Ente vige il limite imposto di velocità pari a 60 km/h come da 
Ordinanza n.232 del 07.11.2020 a firma del Comandante la Polizia Municipale in intestazione;

   che l'Ufficio Territoriale del Governo, con decreto n° 3301 del 21.01.2021, ha decretato che relativamente alla già 
Strada Provinciale 8, a seguito delle intervenute modifiche inerenti il passaggio della medesima al demanio comunale ed 
alla perimetrazione del centro abitato di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 149 del 04.07.2016,  il tratto ove 
è possibile utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico  di cui agli articoli 142 e 148 del 
C.d.S., è quello che “ parte dall'abitato di Pietrasanta, a Nord dell'intersezione con Via San Bartolomeo  al Km 1,080 e 
termina in corrispondenza  dell'inizio del centro abitato di Vallecchia al Km 2,350;

- che per dette apparecchiature è stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 01.08.2016, il 
Decreto di Approvazione n. 4708;

-che per dette apparecchiature è stato rilasciato, in data 12.06.2017,  la Dichiarazione di Conformità  UE n. 0002-03;

- che la ditta VELOCAR, in data 15.06.2020, ha rilasciato la Dichiarazione n. M.20.B del 17.12.2019 in ordine alla  
corrispondenza di detto apparato al prototipo approvato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che, per dette apparecchiature, il Centro di Taratura LAT n. 101, in data 14.05.2020, ha rilasciato il Certificato di 
Taratura contraddistinto dal codice LAT 101 D539_2020_ACCR_VX per il dispositivo con matricola 203 ed in data 
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30.10.2020 il il Certificato di Taratura contraddistinto dal codice LAT 101 E760_2020_ACCR_VX per il dispositivo con 
matricola 232;

- che la ditta VELOCAR, in data 02.02.2021, ha emesso i Certificati contraddistinto dal numero 87 e 88  di corretta 
istallazione di detti apparati avvenuta in data 11.12.2020;

- che, in data 11 dicembre 2020, personale di questo comando unitamente a dipendenti dell'impresa VELOCAR ha 
effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo “Velocar red & speed EVO-R” di cui al Decreto n. 
4708 del 01.08.2016 e successive modifiche e integrazioni e matricola n. 203 e 232 , ai fini ai sensi e per gli effetti  del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017 recante disposizioni per le “verifiche 
iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità” ;

- Atteso che, a far data dal giorno 12 dicembre 2020, è di fatto in atto il pre - esercizio a carattere sperimentale dei  
dispositivi di controllo elettronico della violazione dei limiti massimi della velocità, installati lungo le due direttrici della 
Via Provinciale Vallecchia rispettivamente al Km  2,265 ( direttrice Sud- Nord ) e al km 1,098 ( direttrice Nord – Sud );

- Preso atto che la disponibilità di ulteriori cartelli indicanti la presenza di detto dispositivo di controllo elettronico da 
collocare in prossimità delle intersezioni tra le Vie Pozzone e Belvedere e la Via Provinciale si è avuta solo in data 
30.01.2021 e che l'installazione dei medesimi è stata ultimata in pari data;

- che l'Amministrazione, nella persona dell'Assessore al ramo Andrea COSCI, al fine di consentire l'attivazione di idonea 
campagna di informazione attraverso gli organi di stampa ed il sito istituzionale  dell'Ente, ha indicato anche alla 
Prefettura di Lucca, con nota  del 02.02.2021, l'attivazione degli impianti dalle ore 12 del giorno 08 febbraio 2021;   
 
- che viene rispettato quanto previsto dall'Art. 142 c. 6-bis del c.d.s., ossia che la postazione è preventivamente segnalata 
e ben visibile ricorrendo all'impiego di cartelli fissi, anche luminosi, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento 
di Esecuzione del C.d.S. , così come anche verificato da personale del Comando della Polizia Stradale di Lucca;

- Visto l'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii in materia di limiti di velocità;

 Viste le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo 
regolamento di Esecuzione e Attuazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

 Visto il D.L. 20.06.2002 convertito con modifiche nella legge 02.08.2002, n. 168;

 Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287  del 20/2/20, relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, 
Specialista  di Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;
- Dato atto che l'apposizione della segnaletica è legata alle esigenze della circolazione stradale ed in forza degli articoli 14 
e 37 del c.d.s.;

- Visto l'articolo 6 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
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ORDINA

- L'attivazione  dei punti di rilevamento fisso della velocità lungo il tratto extraurbano della Via Provinciale Vallecchia 
sulla direttrice Nord Sud e Sud Nord,  ove vige il limite di velocità di 60 Km/h, mediante le apparecchiature modello 
“VELOCAR red & speed EVO-R”, rispettivamente con matricola 203 ( direttrice Sud – Nord ) e matricola 232 ( direttrice 
Nord - Sud ), con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno 8 febbraio 2021.                           

- E' fatto obbligo a tutti di rispettare e di far rispettare la presente Ordinanza, i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

DISPONE

- L'invio di copia della presente Ordinanza, all'Ufficio Territoriale del Governo, con sede a Lucca.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi della 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla pubblicazione dell'atto e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199.

Pietrasanta, 4 febbraio 2021

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


