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ORDINANZA N°7/2022 

 

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale. Installazione in via Litoranea al Km 25+381 di 

dispositivo di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni al 

C.d.S.  
  

ILRESPONSABILE DEL V° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE 

 
Premesso che sulla Ex SS 270 Via Litoranea, nel tratto ricadente nel territorio del comune di Lacco Ameno, nel cors0 

degli anni si sono verificati numerosi e gravi incidenti stradali; 

Preso atto che sulla richiamata strada vige il limite di velocità di 50 Kmh., ma per le sue caratteristiche planimetriche è 

percorsa dai veicoli a velocità non adeguata a quella imposta dall’Ente proprietario della strada. 

Considerata pertanto la necessità a maggiore tutela della sicurezza stradale, di procedere alla installazione, sulla strada 

in questione di un dispositivo di controllo del traffico finalizzato al rilevamento da remoto delle violazioni alle 

norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., senza obbligo di contestazione immediata; 

Visto il Decreto Prefettizio n°0191796 del 17 giugno 2022 con il quale è stato integrato l’elenco delle strade dei tratti 

viari ricadenti nell’Area Metropolitana di Napoli ove è possibile porre in essere l’attività di controllo da remoto del 

traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità; 

Dato atto che il dispositivo di controllo della velocità installato  denominato “Autosc@n SPEED” acquisito a noleggio 

presso la ditta Maggioli Spa è stato omologato con Decreto Dirigenziale n°356 del 18 agosto 2021 emesso dal Ministero 

delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili; 

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge; 

Visti l'art. 42 del Codice della Strada e l'art. 179 del relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/200, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze del 

provvedimento al Dirigente Competente; 

Visto il D. Lgs. N°267/2000; 

O R D I N A 

A partire dal 1 agosto 2022 sulla Ex SS 270, attuale Via Litoranea nel tratto di strada ricadente nel comune di Lacco 

Ameno,  precisamente al Km. 25+381 l’attivazione a tempo indeterminato nella fascia oraria quotidiana 0-24 di un 

dispositivo di controllo del traffico denominato “Autosc@n SPEED” bidirezionale finalizzato al rilevamento da 

remoto delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., senza obbligo di 

contestazione immediata dei veicoli in transito su entrambi le direzioni; 

Detto provvedimento è reso pubblico con l’installazione della relativa segnaletica verticale da parte della ditta Ditta 

Maggioli Spa; 

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune di Lacco Ameno. 

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia 

interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di 

potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso 

straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. 

Avverso a quanto disposto, è ammesso, altresì, ricorso gerarchico improprio nel termine di 60 giorni,  secondo le 

modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada  (art. 74 D.P.R. 

495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992).  

Ogni altro provvedimento in contrasto o comunque incompatibile con il presente atto e’ da ritenersi annullato.  

Dalla Residenza Municipale, 28 luglio 2022. 

 

                                                                                    Il Responsabile del V° Settore 

                                                                                        Comandante della P. M. 
                                                                                                     Magg. Dr. Raffaele Monti 
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