
Il Prefetto della Provincia di Asti

Prot. 24323/2016/Dep.CdS

VISTI i  propri  decreti  n.  477/2002 II  Sett./Dep.  del  02.12.2002,  n.  304/2003 II
Sett./Dep. del 08.08.2003, n.513/2003 Area IV Dep. del 18.11.2003, n. 19932/2005 Area
IV Dep. del 18.08.2005, n. 9/2006 Area IV Dep. del 01.02.2006, n. 4873/2008 Area III
Dep. del 07.02.2008, n. 18879/2008 Area III Dep. del 23.05.2008, n. 40320/2011 Area III
Dep. del 25.11.2011, n. 40320/2011 Area III Dep. del 24.04.2012, n. 25808/2013 Area III
Dep. del 06.08.2013, n. 33784/2013 Area III Dep. del 22.10.2013, n. 41204/2013 Area III
Dep. del 24.04.2014, n. 24256/2014 Area III Dep. 13.01.2015, n. 9419/2015 Area III Dep.
del 23.03.2015, n. 11088/15 Area II Dep. del 09.04.2015, con i quali sono state individuate
le strade, o i tratti di strada, sui quali è possibile installare e utilizzare i dispositivi e i mezzi
tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui
agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada senza l’obbligo di contestazione immediata;

CONSIDERATO che, con direttiva emanata in data 14 agosto 2009, il  Ministero
dell’Interno,  al  fine  di  garantire  un’azione  coordinata  di  prevenzione  e  contrasto
dell’eccesso  di  velocità  sulle  strade  e  delle  condotte  di  guida  potenzialmente  lesive
dell’incolumità dei cittadini, ha fornito criteri di indirizzo in materia;

VALUTATO altresì  l’orientamento dominante della più recente giurisprudenza in
materia  (non  è  consentita  l’installazione  di  apparecchiature  elettroniche  di  rilevamento
della  velocità  in  centro  abitato;  è  necessaria  una  rigorosa  valutazione  del  tasso  di
incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico e di altre cause per
le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo -  Corte di Cassazione – Sez. II n.
7872 del 6/4/2011 - Cassazione Sez. II n. 3701 del 15/02/2011);

RAVVISATA per  quanto  innanzi,  l’opportunità,  con  riferimento  alle  precedenti
autorizzazioni, di procedere ad una complessiva ricognizione ed eventuale revisione dei
tratti  di  strada su  cui  autorizzare  l’uso  di  strumenti  di  rilevazione  della  velocità  senza
l’obbligo della contestazione immediata, ove non è possibile il fermo del veicolo, senza
recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti
operanti o dei soggetti controllati;

TENUTO CONTO, inoltre, delle risultanze emerse dagli incontri avuti con i Sindaci
dei Comuni della provincia, unitamente ai responsabili dell’Amministrazione provinciale e
della locale Sezione di Polizia Stradale (Conferenza permanente in data 26/02/2015 e le
successive Conferenze di Servizio in data 19/03/2015 - 25/06/2015 e 26/02/2016); 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revoca di tutti i provvedimenti di cui
alle premesse, al fine di riassumere in un unico provvedimento ricognitivo le postazioni
autorizzate in ambito provinciale, ove ne ricorrano i presupposti di legittimità e le ragioni di
opportunità; 
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VISTO il  D.L.vo 30/04/1992,  n.  285 e  successive modificazioni  e  integrazioni,
“Nuovo Codice della Strada”  e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992,
n. 495;

VISTA la Legge 1° agosto 2002, n. 168 e, in particolare, l’art. 4;

VISTA la Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3
del 14 agosto 2009, prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 e prot. n.
300/A/2289/12/101/3/3 del 26 marzo 2012;

D E C R E T A

per i motivi in premessa indicati, gli Organi di Polizia stradale di cui al comma 1
dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni,  possono utilizzare  o  installare  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo  del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento
stabilite  dagli  articoli  142,  148  e  176  del  C.d.S.,  senza  l’obbligo  della  contestazione
immediata di cui all’art. 200 del C.d.S., sui seguenti tratti stradali:

SS 231
 Comune di Costigliole d’Asti dal km 14+330 al km 14+500 - entrambe le direzioni 
 Comune di Asti (Boana) dal km 3+800 al km 4+800 entrambe le direzioni;
 Comune di Asti dal km 0+500 al km 1+500 entrambe le direzioni;

SP 6 
 Comune di Moasca dal km 21+300 al km 21+500 - entrambe le direzioni;
 Comune di Canelli dal km 29+450 al km 29+650 - entrambe le direzioni;

SP 10 
 Comune di Villanova d’Asti (Borgo Valdichiesa)  dal km 24+400 al km 26+000 

entrambe le direzioni;
 Comune di Villafranca d’Asti dal km 41+400 al km 44+600 - entrambe le direzioni;
 Comune di Baldichieri d’Asti dal km 48+750 al km 48+800 - direzione Asti/Torino;
 Comune di Baldichieri d’Asti dal km 47+500 al km 47+800 - direzione Torino/Asti;
 Comune  di  Quarto  d’Asti  dal  km  64+600  al  km  65+600  direzione  Castello

d’Annone/ Asti;

SP 14 
 Comune di Asti dal km 6+900 al km 7+300 - direzione Montemagno/Quarto; 
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SP 19

 Comune  di  San  Damiano  d’Asti  dal  km  14+150  al  km  14+650  -  entrambe  le
direzioni;                                          

SP 23 
 Comune di Costigliole d’Asti dal km 3+524 al km 4+645 - entrambe le direzioni;

SP 23/a 
 Comune di Calosso dal km 5+500 al km 6+500 - direzione Costigliole/S. Stefano

Belbo;

SP 28
 Comune di Mombaruzzo (Fraz. Bazzana) dal km 21+000 al km 22+000 - direzione

Alessandria/Nizza Monferrato;

SP 29/a 
 Comune di Villanova d’Asti dal km 4+688 al km 6+000 - entrambe le direzioni;

SP 58 
 Comune di Asti (Vaglierano) al km 7+500 - direzione Asti/San Damiano d’Asti;

                                            al km 8+700 - direzione San Damiano d’Asti/Asti; 
 Comune  di  San  Damiano  d’Asti  dal  km  17+850  al  km  18+960  -  entrambe  le

direzioni;
 Comune di San Damiano d’Asti dal km 12+300 al km 12+400 - direzione Asti/San

Damiano d’Asti;

SP 456 
 Comune di Nizza Monferrato dal km 25+000 al km 26+000 - entrambe le direzioni;
 Comune di Montegrosso al km 16+210 - direzione Nizza Monferrato/Asti;

SP 457
 Comune di Asti (Portacomaro Stazione) dal km 33+500 al km 33+600 direzione Asti;
 Comune di Asti dal km 36+000 al km 37+000 - entrambe le direzioni; 
 Comune  di  Calliano  dal  km  27+300  al  km  27+200  -  direzione  Asti/Casale

Monferrato
 Comune  di  Calliano  dal  km  26+900  al  km  27+000  -  direzione  Casale

Monferrato/Asti

SP 458
 Comune di Asti dal km 42+400 al km 43+200 direzione Asti/Casalborgone; 

SP 592
 Comune di Canelli al km 7+750 entrambe le direzioni;

Il presente decreto revoca e sostituisce tutti i provvedimenti in premessa indicati.
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           L’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà
essere portata  a  conoscenza degli  utenti  della  strada a cura degli  Enti  proprietari  della
strada  con  qualsiasi  strumento  di  comunicazione  disponibile  e  anche  attraverso  la
collocazione di  idonei segnali  stradali  di  indicazione che potranno essere  installati  con
l’osservanza delle modalità d’impiego previste dal decreto del Ministro dei Trasporti  di
concerto con il Ministro dell’Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella G.U. 23 agosto
2007 n. 195.
            
            Gli Organi di Polizia stradale e gli Enti proprietari delle strade sono incaricati
dell’esecuzione del presente provvedimento.

Asti,  5 agosto 2016

IL PREFETTO
Formicola
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