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COMUNE di VITULAZIO  
PROVINCIA DI CASERTA 

        

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   144 Del    18.11.2019 
OGGETTO:   atto di indirizzo- controllo elettronico  della velocità in postazione fissa- 

================================================================================ 
 
L’anno 2019  il  giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE  alle ore  14,15 nella sala delle 
adunanze della  sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata  ai sensi dell’articolo 
17 dello statuto comunale, con l’intervento dei Sigg. 
 
 

 
COGNOME E NOME    Presenti Assenti 

RAFFAELE RUSSO X  
GIOVANNA DEL MONTE X  
FRANCESCO DI GAETANO  X 
TOMMASO SCIALDONE X  
FILOMENA DI LELLO X  
                                                                              
Totale 

4 1 

 
Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De 
Cristofaro. 
Presiede l’adunanza  l’Avv. Raffaele Russo  nelle sua qualità di  Sindaco, il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame 
l’oggetto sopra indicato.    

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

         



 

                                                                    DELIBERA N. 144  DEL 18.11.2019 
 
Su proposta del Sindaco e della Giunta Comunale 
 

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alla Polizia Municipale Giovanna Del 

Monte. 
 
OGGETTO: atto di indirizzo- controllo elettronico  della velocità in postazione fissa- 

 

Premesso che: 
 

-  Con  nota  del  16.11.2019,  prot.   N.  10305,  il  Comandante  della Polizia Municipale,

- Che il Responsabile della PM rappresenta che l'aumento  dei sinistri stradali è 
stato rilevato in particolare sulle vie di accesso al centro urbano del 

paese e sulla tratta della SS Appia che attraversa il Comune di 

Vitulazio; 

-  Che nella citata nota viene, inoltre, richiamato il Decreto Prefettizio  

recante Prot. N. 701/Area III   Pat. Del 10.07.2014 che qualificava il 

tratto  di strada nazionale dal Km. 195 +00 al Km. 198+020, su ambo i 

lati di percorrenza e dal Km. 198+500 al Km. 199+600, su entrambi  i 

sensi di transito, di particolare pericolosità per la circolazione stradale; 

-  Che a   mente  del  citato   provvedimento   prefettizio   è  possibile  utilizzare 

strumenti  di controllo  della velocità  a distanza, previa  installazione 

e collocazione di idonea segnaletica della presenza di apparecchiatura 

di rilevazione, come  previsto  dal regolamento  di esecuzione del 

codice della strada e dalle disposizioni del Ministero  dei Trasporti, 

senza obbligo di contestazione immediata; 

Che un significativo aumento dei sinistri stradali si è registrata 
anche in Via 

Tutuni,  strada comunale di accesso al centro urbano, ove vi sono 

anche molti varchi di accesso ad abitazioni e ad attività  commerciali, 

nonché intersezioni con traverse secondarie; 

-  Che dalla citata nota si evince che le maggiori cause dell'aumento  dei 

sinistri stradali deriva dalla eccessiva velocità e, quindi,   dalla 

sistematica violazione dei limiti di velocità in essere; 

-  Che  il  Responsabile della  Polizia  Municipale     evidenzia  

l'opportunità  di installare sistemi di controllo  elettronico  della 

velocità a tutela  della circolazione stradale "...al fine di meglio 

monitorare  la circolazione stradale e prevenire sinistri..."; 

- Che in  considerazione  di  quanto  evidenziato  il  Comandante  della  Polizia 
Locale  chiede   un   sollecito   intervento    dell'Amministrazione    

proprio   in considerazione della necessità di attivare  sistemi 

finalizzati a  limitare  e scongiurare incidenti stradali sulle strade 

segnalate; 



 

Che  l'unico   modo  per  limitare   la  velocità  su  alcuni  tratti   di  
strada  è 
rappresentato dall'utilizzo di strumenti di controllo  del traffico idonei 

ad effettuare  il monitoraggio a distanza delle violazione degli artt. 142 

e 148 del codice della strada, senza obbligo di immediata 

contestazione; 

- Che anche il Ministero  dell'Interno,  con apposita direttiva, forniva  

espresso indirizzo al fine contrastare l'eccesso di velocità sulle strade e 

sanzionare tutte quelle condotte  di guida potenzialmente  lesive 

dell'incolumità  dei cittadini, sulle quali sia oggettivamente impossibile 

o oggettivamente  pericolosa la contestazione immediata 

dell'infrazione; 

-  Che alla luce di tale Direttiva la Prefettura di Caserta attivava 

l’Osservatorio per  il monitoraggio  e pianificazione  degli interventi  

sugli incidenti  stradali dovuti  ad eccesso di velocità esaminava    le 

risultanze finalizzate  alla ricognizione e alla revisione della strade 

caratterizzate da un elevato tasso di incidentalità anche in 

considerazione della impossibilità di procedere a contestazione 

immediata delle infrazioni; 

- Che questa Amministrazione, alla luce di quanto  sopra esposto,

 in

tende, anche alla luce della richiamata  segnalazione, dare attuazione  

a sistemi di controllo della velocità, nel rispetto nella della normativa 

vigente, in modo da limitare l'incidenza di sinistri stradali; 
 

Attesa: 
la necessità di prevenire situazioni di pericolo per la circolazione 

stradale e di tutelare gli utenti della strada   che percorrono tratti  di 

strada comunali e nazionale ricadenti nel territorio comunale e che 

saranno specificamente individuati dal Responsabile della Polizia 

Municipale; 
 

Considerato: 
che l'utilizzazione di tali strumenti di rilevazione elettronica della 
velocità consente un monitoraggio continuo della velocità al fine di 

limitare il numero di sinistri stradali; 

- Che si rende  quindi  necessario attivare  le  procedure  

amministrative   per l'attivazione del servizio di controllo in argomento, 

con contestuale previsione delle somme necessarie a dare seguito al 

presente atto di indirizzo. 
 

Visto il decreto Legislativo n. 267 del18 agosto 2000; Visto il Decreto Legislativo n. 
50 del18 aprile 2016; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 



 

da parte del Responsabile del servizio della Polizia Locale; 

Con voti unanimi e favorevoli dei partecipanti, si 
 

Delibera 
 
Di  dare  mandato  al  Responsabile della  Polizia  Municipale  di  dare  

attuazione all'antescritto atto di indirizzo finalizzato a: 
 

Installare sistema di rilevazione elettronica  della, in posizione fissa, sul 

tratto della strada nazionale Appia dal Km. 195,00 al Km. 198,20, su ambo 

i lati di percorrenza, nel rispetto della normativa vigente; 

Installare  un  ulteriore   sistema  di  rilevazione  elettronica  della  velocità, 
in 

posizione fissa, sul tratto  della 55 Appia dal Km. 198,500 al Km. 199,600, su 

ambo i lati di percorrenza, nel rispetto della normativa vigente; 

Installare,  infine,  un  sistema  di  rilevazione  elettronica  della  velocità,  

in posizione fissa, sul tratto  inziale di Via Tutuni, nel rispetto  della 

normativa vigente, nonché eventualmente su altre strade di principale 

accesso al centro urbano del paese; 

Porre in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria e contabili, finalizzati a 

dare attuazione all'indirizzo politico sopra impartito. 
 

Con separata, unanime e successiva votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D. Lgs n. 267/2000, la Giunta Comunale rende immediatamente  eseguibile 

la presente deliberazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: " atto di 
indirizzo- controllo elettronico  della velocità in postazione fissa-  ".   

Successivamente la  Giunta,  con  separata  ed  unanime  votazione,  delibera  
dichiarare  il   presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL SINDACO 
F.to Avv. Raffaele Russo 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì   20/11/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. ssa Francesca De Cristofaro 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 20/11/2019      PER LA 
PUBBLICAZIONE DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO 
DALL’ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.  N. 267/2000. 

ADDI’  20/11/2019 L’Addetto alla Pubblicazione 
F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo 

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA  
         CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

IL  18/11/2019 
 
( X)   PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA  AI 

SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000. 
 
(   )   DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.   
 
 
 
 
         ADDI’ 20/11/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT.ssa Francesca De Cristofaro 
 

 
 
 


