
 

Gruppo Consigliare 

Fratelli d’Italia – Forza Italia - Lega 

Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 14/01/22 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

VISTO 

• il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Bologna, 
approvato il 27/11/2019; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, votato durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 23/12/2019;  

• il DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” il quale: 

▪ All’art.2 definisce le “Strade extraurbane secondarie”; 

▪ All’art.2002 norma le contestazioni e verbalizzazioni delle violazioni; 

• Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” il quale: 

▪ All’art.345 norma le apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza 

dei limiti di velocita; 

▪ All’art.383 norma i verbali di accertamento; 

• Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella 

circolazione stradale” il quale all’art.4 prevede la possibilità dell’installazione dei cosiddetti 

autovelox in virtù di apposito decreto prefettizio; 

• il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Bologna, 
approvato il 27/11/2019; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, votato durante la seduta del Consiglio 
Comunale del 23/12/2019;  

• La Determinazione n. 638 del 14/09/2020 recante “ACQUISTO DI NR. 2 BOX PRE-VELOX DA 

INSTALLARE SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - ACQUISTO DA EFFETTUARSI ATTRAVERSO 

PORTALE MEPA” 

• La Determinazione n. 948 del 19/11/2021 recante ACQUISTO DI NR. 2 BOX PRE-VELOX DA 

INSTALLARE SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - ACQUISTO DA EFFETTUARSI ATTRAVERSO 
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PORTALE MEPA;” 

CONSIDERATO 

• Che al sottoscritto Consigliere Comunale sono pervenute segnalazioni da parte di residenti 
evidenzianti un’eccessiva velocità ad opera dei veicoli sulla Via Idice all’angolo Via Abbadia; 

• Che tale via è classificata nel PGTU come strada extraurbana secondaria; 

• Che alle n.2 determinazioni sopra richiamate vi è allegato il nulla osta della Città Metropolitana, 
ma non il provvedimento autorizzativo del Prefetto; 

• Che la Cass. sent. n. 23551/20 del 27.10.2020 ha confermato che la multa non è a norma, ed è 

quindi nulla, se il verbale non contiene l’indicazione degli estremi dell’ordinanza prefettizia che 

autorizza l’uso dell’autovelox in remoto; 

INTERROGA 
La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere: 

1. Quali siano le tempistiche di installazione dei n.2 box di cui alla Determinazione n. 948 del 
19/11/2021; 

2. Se vi sia autorizzazione prefettizia per l’installazione dei due autovelox; 
3. Se l’Amministrazione abbia valutato altri provvedimenti per l’incrocio (ad es. un semaforo) e/o 

maggiori controlli da parte della Polizia Municipale. 

Alessandro Sangiorgi 

 


