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     AUTOVELOX  

 

Il Capo settore della Polizia Locale di Sinnai 
 

 

Premesso che la velocità eccessiva risulta essere tra le cause principali della incidentalità stradale; 

 

Atteso che l’Amministrazione comunale di Sinnai ha sempre riposto grande attenzione al tema della 

sicurezza stradale, attuando iniziative volte ad elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale 

nell’ambito urbano, con l’attivazione di sistemi di traffic calming a tutela, in particolare della categoria 

degli “utenti deboli”; 

 

Constatato che sono pervenute al Comando di Polizia locale numerose segnalazioni relative al pericolo 

rappresentato dall’eccessiva velocità di percorrenza di alcune strade cittadine ed extraurbane; 

 

Ritenuto opportuno intensificare i controlli da parte della Polizia locale al fine di prevenire il verificarsi 

di incidenti stradali, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione della velocità; 

 

Ritenuto, altresì, nello spirito della massima trasparenza, rendere edotta l’utenza mediante preventivi 

comunicati, affinché l’attività di rilevazione della velocità venga realmente percepita come utile e 

necessaria e non vessatoria nei confronti della categoria dei conducenti; 

 

Vista la circolare della Prefettura di Cagliari prot. 60495 del 10.07.2019 con la quale S.E. il Prefetto, 

richiede un maggiore sforzo operativo alle Polizie Locali per garantire elevati livelli di sicurezza della 

circolazione stradale nel periodo estivo, e imprimere un nuovo impulso al contenimento del fenomeno 

infortunistico; 

 

comunica 
 

che con decorrenza dal giorno 01 agosto 2019, si darà avvio al servizio di rilevazione elettronica della 

velocità mediante l’utilizzo dell’Autovelox modello 106 standard, nelle strade del territorio comunale 

maggiormente interessate al fenomeno dell’eccesso di velocità dei veicoli, ed in particolare: 

 

- Via della Libertà - Via Della Pineta - Via Pintor – Via Giardini – Via Sant’Isidoro 

- SS. 125 -  S.P. 17 – S.P. 20 (Solanas) - S.P. 15 ecc. 

 

Il servizio sarà svolto mediante continuo presidio dell’apparecchiatura da parte del personale della Polizia 

Locale, al fine di verificarne costantemente la corretta funzionalità, e nel rispetto delle prescrizioni 

imposte dal Codice della Strada e successive integrazioni, in materia di preavviso e visibilità della 

postazione, mediante apposita segnalazione temporanea. 

 

Sinnai li 31 luglio 2019 

                                                                           Il Capo Settore della Polizia Locale 

                                                                              Cap. Luciano Concas 
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SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO POLIZIA AM M INIST RATIVA –  POLIZI A ED INFORTUNISTICA STRADALE  
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