
                            
    Il Prefetto della Provincia di Frosinone
  
Prot. 1128/ SCT/Area III

VISTO IL d.l. 20 giugno 2002 n. 121 convertito in legge e modificato  da ultimo dall’art. 1
della  L.  214  /2001,  recante  disposizioni  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  della
circolazione, con la quale sono state apportate modifiche alle norme vigenti in materia di
circolazione stradale;

VISTO in  particolare  l’art.  4  2°  comma  della  legge  168/2002,  che  ha  convertito  con
modifiche il D.L. 20.6.2002 N. 121, che demanda al Prefetto il compito di individuare, su
proposta degli organi di Polizia e su conforme parere degli Enti proprietari, i tratti delle
strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, diverse dalle autostrade e dalle
strade extraurbane principali,  sulle  quali  non potendosi  procedere al  fermo del  veicolo
senza  arrecare  pregiudizio  alla  sicurezza  della  circolazione,  alla  fluidità  del  traffico,
all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati è possibile installare dispositivi
e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni;

VISTA  la  relazione  fornita  con  note  n.  07-4400/220.6   del  4  maggio  2007  e  n.  07-
6891/220.6 del 12 luglio 2007 del Sig. Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Frosinone;

VISTO il parere conforme espresso dagli Enti proprietari delle strade di cui all’art. 2 e 3
lett. C.D. del D. L.vo 285/92 ed in particolare dalla Regione Lazio Assessorato Trasporti e
Lavori  Pubblici  Dipartimento  Territorio  Direzione  Regionale  Infrastrutture  espresso  con
nota n. 126454/2D/04 del 20 luglio 2007 e dell’Amministrazione Provinciale espresso nella
conferenza surrichiamata.

VISTO  il  parere conforme dell’  ASTRAL, quale gestore delle strade della provincia,  n.
50203 del 13 luglio 2007;

VISTI  i pareri conformi resi in sede di conferenza dei sevizi tenutasi in data 2 luglio 2007,
effettuata ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, dai comuni interessati

ATTESO che il precedente provvedimento prefettizio prot. n. 5000/2002/S.C.T. II Settore
del 7.4.2003 emanato in sede di prima applicazione dell’art. 4 della legge 168/02 era stato
sospeso con prefettizia prot. W11053/2005/S.C.T. Area IV in data 21.11.2005, in attesa di
una nuova formulazione;

RITENUTO che, allo stato l’istruttoria svolta consente di  individuare e formulare nuovo
elenco dei tratti di strada sui quali non è possibile procedere all’immediata contestazione
della  violazione,  (tenuto  conto  del  tasso  di  incidentalità,  delle  condizioni  strutturali,
planimetriche e di traffico) così come previsto dal secondo comma dell’art. 4 del suindicato
decreto legge;

CONSIDERATA  la  necessità  di  emettere  il  presente  provvedimento  al  fine  di  dare
esecuzione alla previsione normativa e, per l’effetto, consentire di non procedere al fermo



dei veicolo ed alla successiva contestazione immediata delle violazioni relative agli artt.
142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) del C.d.S. nei tratti di strada individuati nell’elenco
allegato, che forma parte integrante del  presente provvedimento, in quanto sussistono
obiettive condizioni che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle
violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni
sancito dall’art. 200 del Codice della Strada;

VISTO il D. L.vo n. 285 del 30.4.1992

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTE  le  circolari  del  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  n.
300/A/1/54584/101/3/3/9  del  3.10.2002,  n.  300/A/1/54585/101/3/3/9  del  3.10.2002,  n.
300/A/1/41198/101/3/3/9 dell’8.4.2003, N. 300/A/2/31683/124/62 del 4.3.2004.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. n. 121 del 20.6.2002, a tutela della sicurezza
della  circolazione e  della  fluidità  del  traffico  nonché dell’incolumità  degli  utenti  e  degli
operatori di polizia stradale, si individuano nell’elenco allegato, che è parte integrante del
presente  provvedimento,  le  strade  extraurbane  secondarie  e  le  strade  urbane  di
scorrimento ovvero tratti  di  esse, ricadenti  nel  territorio della Provincia,  sulle quali  non
essendo possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del
Codice  della  Strada  è  consentita  l’utilizzazione  e  l’installazione  di  postazioni  fisse  di
dispositivi di controllo del traffico e di accertamenti a distanza delle violazioni.
L’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere
portata a conoscenza degli utenti della strada con qualsiasi strumento di comunicazione
disponibile ed anche mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale di preavviso
da  posizionarsi  ad  adeguata   distanza  dal  luogo  di  utilizzazione  del  dispositivo  di
rilevazione automatica.
Gli organi di polizia operanti  sul territorio della provincia e competenti all’espletamento dei
servizi di polizia stradale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento le cui
modalità operative saranno puntualizzate in apposito piano coordinato di intervento che il
Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Frosinone avrà cura di predisporre e notificare a
tutti organi operanti sul territorio della provincia

 Frosinone, 2 agosto 2007                                             
                                                                                               
                                                                                                  Il Prefetto
                                                                                                  ( Cesari )

(segue allegato)



Il Prefetto della Provincia di Frosinone
ALLEGATO

Le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento sulle quali è consentita, ai sensi
dell’art.  4/1° comma della legge 168/2002,  l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi  e dei  mezzi
tecnici  di  controllo  del  traffico,  finalizzati  al  rilevamento  a  distanza  delle  violazioni  alla  norme  di
comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono individuate come segue:

         S.R. Casilina (ex S.S. N. 6) COMUNE DI FERENTINO
Dal km 72 al km 80 incrocio Hotel Bassetto – in entrambe le direzioni

 S. R. Casilina (ex S.S. N. 6) COMUNE  DI FROSINONE
Dal km. 80 al KM 82 – in entrambe le direzioni

 S. R. Casilina (ex S.S. N. 6) COMUNE DI CEPRANO
dal km. 105.960 al km. 106+730 (centro abitato) – in entrambe le direzioni

S.R. Casilina (ex S.S. N. 6) COMUNI DI CASTROCIELO E ROCCASECCA
dal km 120 al km 130 – in entrambe le direzioni

S.R. dei MONTI LEPINI (ex S.S. N. 156)
dal km 7 al km 18 (comuni di Ceccano, Giuliano di Roma e Patrica) – in entrambe le direzioni di
marcia

S.R. “MARIA ISOLA CASAMARI” (ex S.S. 214)
Postazioni fisse:
dal km 8 al km 7 direzione Sora/Frosinone (Comune di Veroli); 
progressiva chilometrica 15.200 (Comune di Monte san Giovanni Campano) in direzione Sora;
Postazioni mobili:
km 10+500 direzione Sora/Frosinone (Comune di Boville Ernica)
km 6+800 direzione Frosinone/Sora (parcheggio altezza mobilificio Rufa nel Comune di Veroli)

 
            S.R. Forca D’Acero (ex S.S. N. 509)
km 21+200 e tra il km 25.2 ed il km 41 (Comuni di Atina, Belmonte Castello, S. Elia Fiumerapido e
Cassino)
               
            S.R. “Ausonia”
tra il km 5 ed il km 5+500 (Comuni di Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri); - in entrambe le
direzioni;
tra il km 10 ed il km 13 (Comuni di San Giorgio a Liri ed Esperia) – in entrambe le direzioni;
tra il km 16 ed il km 18 (Comuni di Ausonia e Castelnuovo Parano) – in entrambe le direzioni.

Gli  enti  proprietari  delle  strade  individuate  con  il  presente  provvedimento  vorranno  assolvere
all’adempimento dell’informazione agli automobilisti, di cui all’art. 4 del decreto legge n. 121 del 20.6.2002,
convertito in legge n. 168 del 1.8.2002, attraverso l’installazione, in via provvisoria o definitiva, di idonei
segnali stradali di indicazione o anche di pannelli a messaggio variabile, da apporre ad adeguata distanza
dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo o mezzo tecnico di controllo.

                                                                                                     Il Prefetto
                                                                                                     ( Cesari )


