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MODALITA’ DI UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA’ AUTOVELOX MOD.104/E  
ANNO 2015/2016 

 
1) Responsabile: 
 
Ing. Ciro Gaudiano, responsabile facente funzioni dell’U�cio tecnico III settore del Comune di Troia (FG). 
 
2) Normativa di riferimento: 
 
• Artt. 45 e 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;  
• Art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”; 
• D.M. TRASPORTI 15/08/2007;  
• Circolare Ministero Interno 20/08/2007; 
• D.M. Interno 14/08/2009 e allegato 1. Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009 “ Direttiva per garantire 
un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade” e successive integrazioni e 
modifiche. 
 
3) Finalità e obiettivi che il progetto intende raggiungere: 
 
a) Riduzione delle velocità tenute dai veicoli sulle strade; 
b) Riduzione del numero degli incidenti stradali causati dalla velocità; 
c) Prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della Strada; 
 
4) Modalità organizzative e di realizzazione: 
 

a) strutture organizzative e figure professionali coinvolte: 
 

Ufficio di Polizia Locale – Corso Regina Margherita n.4- attrezzature di tipo informatico, N.1 autovettura di servizio 
– N.1 misuratore di velocità modello “AUTOVELOX 104/E” matricola 945924/944440 dichiarazione di conformità 
n. 5478/2014 – approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto n. 903 del 27/06/2006 - 
collegamento per la visura dell’archivio targhe PRA e CED per la veri�ca dei veicoli rubati. 
Le figure professionali coinvolte sono in totale due così suddivise : N.2  Agenti di Polizia Locale. 
 
 

b) tempi, fasi e metodologia: 
 
Nel corso dell’anno 2015 e nell’anno 2016 saranno effettuati n. 20 controlli stradali mensili per mezzo del misuratore 
di velocità modello “AUTOVELOX 104/E”.  
 
L’autovelox verrà installato su una delle autovetture di servizio in uso alla Polizia Locale del Comune di Troia, 
oppure su apposito cavalletto. 
Il servizio sarà identificato, segnalato e gestito come da normativa vigente. 
Sul veicolo di servizio sarà sempre presente un operatore della Polizia Locale di Troia con funzioni di controllo del 



regolare funzionamento di tutte le apparecchiature. 
Prima di iniziare il servizio verranno effettuate prove di controllo per la verifica del corretto funzionamento delle 
apparecchiature. 
 
5) Localizzazione di siti ove verrà posizionato l’autovelox: 
 
L’autovelox verrà installato nelle seguenti località: 
 
Comune di Troia: 
 

1. S.P. 109 (Di Lucera); 
2. S.P. 113 (Reggente – Montecalvello); 
3. S.P. 115 (Troiana); 
4. S.P. 123 (Troia – Orsara - Scalo); 
5. S.S. 90 (Delle Puglie); 
6. Viale Kennedy (Troia). 

 
 
6) Costi: 
 
I costi dell’intervento sono limitati a quelli fissi delle apparecchiature utilizzate, che saranno a carico del Comune di 
Troia, mentre quelle del personale sono nulle, in quanto gli interventi rientreranno nelle attività di servizio giornaliere. 
 
7) Comunicazioni ai cittadini: 
 
Il presente documento contiene le indicazioni delle località ove sarà posizionato il misuratore di velocità.  
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico Facente Funzioni 
 Ing. CIRO GAUDIANO 

  


