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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la presenza in ambito urbano del territorio comunale, 

di strade soggette di fatto ad alte velocità di percorrenza, eccedenti 

in maniera considerevole il limite previsto di 50 Km/h; 

CONSIDERATO che su dette strade tale fenomeno è la causa 

di gravi incidenti, anche mortali, che potrebbero facilmente essere 

limitati attraverso una drastica riduzione delle velocità di 

percorrenza dei veicoli; 

VISTO che tali ambiti rappresentano di fatto l’impossibilità 

per i pedoni alla libera circolazione e la minaccia costante per gli 

stessi, oltre che per gli automobilisti, dovuta all’alta probabilità del 

verificarsi di incidenti stradali; 

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n.58 del 

23.02.2010 sono state aggiornate e classificate le strade urbane di 

scorrimento in conformità all’art.2 del D.lgs. 285/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 46/97; 

VISTO che con Decreto prefettizio prot.n.26724 del 

01.06.2016 sono stati individuati i tratti di strada su cui è possibile 

porre in essere sistemi di controllo della velocità senza il fermo dei 

veicoli, al fine di scongiurare il permanere delle condizioni descritte 

e garantendo comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione; 

 CONSIDERATO che dopo i lavori del sovrappasso di Via 

Alfonsine i veicoli in transito in direzione Narni, scendendo dal 

sovrappasso tendono ad aumentare ancor più la velocità aumentando 

il pericolo di incidenti; 

VISTO che Via Alfonsine in entrambe le direzioni di marcia, 

è inserita nel Decreto prefettizio 26724/2016 fra le strade ove è 

consentito il sistema di rilevazione a distanza delle violazioni, di cui 

all’art. 142 del Codice della Strada, senza obbligo di contestazione 

immediata, poiché non è possibile effettuare il fermo dei veicoli 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di settembre 
alle ore 8:55  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione del 

progetto per l’installazione di  

una postazione fissa per il 

controllo della velocità in Via 

Alfonsine direzione Narni.  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità 

degli agenti operanti e dei soggetti controllati; 

VISTE le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Polizia Stradale di Terni sulla base dei criteri di 

all’art.4 del D.L. 121/2002, ovvero il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali plano 

altimetriche e di traffico; 

VISTO il resoconto decennale 2009/2019 dell’Ufficio Incidenti della Polizia Municipale di 

Terni che evidenzia come Via Alfonsine risulti tra le strade a più alto indice di lesività con 

complessivi 71 incidenti rilevati, con 77 feriti e 3 morti; 

CONSIDERATO che Terni Reti srl, gestisce gli apparati relativi alla mobilità tra cui anche i 

sistemi di controllo della velocità, e che potrebbe ottimizzare la disposizione delle apparecchiature 

esistenti secondo convenzione senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale; 

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Alessandra Pirro 

reggente della Direzione Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 N. 267 in data 23.09.2019; 

VISTO il parere di regolarità contabile dichiarato, in data 23.09.2019,  “NON DOVUTO, non 

ci sono costi aggiuntivi” dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. 

Finocchio  ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali);  

 

VISTO l'art. 134 -  IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto per l’installazione di un apparato per la rilevazione della velocità in 

eccesso in Via Alfonsine direzione Narni, che diventa parte integrante del presente atto; 

2. Di demandare a Terni Reti srl, secondo quanto stabilito in convenzione, la realizzazione del 

progetto con la collocazione degli apparati, la loro indicazione anche di preavviso, la 

segnaletica orizzontale e verticale del tratto interessato e ogni altro onere relativo alle 

necessarie autorizzazioni, certificazioni e omologazioni; 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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