
PROVINCIA DI CASERTA 
GIUNTA  PROVINCIALE 

_________________________ 
 

DELIBERAZIONE n. 48 del 10  giugno 2013 
      
OGGETTO: Atto di indirizzo per l'installazione di dispositivi automatici di rilevazione a 
distanza  delle violazioni di cui all'articolo 142 del codice della strada. 

 
L’anno duemilatredici, addì dieci del mese di giugno in Caserta e nella sala delle  adunanze,  a  
seguito  di  apposita  convocazione,  si  è  riunita   la   Giunta   Provinciale con la presenza 
degli Assessori:   
 

Presidente  Domenico ZINZI (assente) 

Assessori Pres. Ass. Assessori Pres. Ass. 

Gianpaolo DELLO VICARIO  Vice Presidente  SI Giovanni MANCINO            SI  

Donato AFFINITO SI  Giovanni NICOLETTI SI  

Paolo           BIDELLO SI  Pietro RIELLO SI  

Cosima 
Franca           

CINCOTTI SI  Giuseppe ROCCO SI  

Stefano GIAQUINTO SI  Francesco ZACCARIELLO SI  

 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Roberto CARUSO e ne cura la verbalizzazione ai sensi 
dell’art. 97 c. 4 lett. a TUEL 267/2000;   
Assume la presidenza della seduta l’Assessore Anziano Giuseppe Rocco, il quale, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli Assessori a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
 

La Giunta Provinciale 
 

 letta la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto ed udita la 
relazione del proponente; 

 dato atto che non è necessario acquisire parere alcuno, trattandosi di mero atto di 
indirizzo, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 ritenuta la proposta, così come formulata, meritevole di approvazione; 

 con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 
riportato, dandone per qui integralmente trascritto, il relativo dispositivo. 
 
X  Con separata ed unanime votazione, parimenti espressa per alzata di mano, 

la presente deliberazione viene  dichiarata immediatamente eseguibile.  
 

 



Relazione istruttoria 
 

PREMESSO che : 
 

 il numero degli incidenti stradali sulle strade provinciali, in particolare quelli causati da 
eccessiva velocità, è fonte di crescente preoccupazione; 

 tra la viabilità di competenza provinciale vi sono alcune strade sulle quali nonostante le 
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale e l’adozione di presidi di 
sicurezza, vi sono alcuni utenti della strada che violano le norme di comportamento di  
cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 ed al suo regolamento di attuazione, così 
come risulta anche da apposito studio redatto dalla Polizia Stradale e trasmesso alla 
Prefettura di Caserta; 

 il quadro normativo di riferimento attraverso l'uso di sistemi di rilevamento, consente di 
porre in essere azioni di prevenzione dell'incidentalità stradale mediante il controllo degli 
eccessi di velocità ritenuta la causa primaria, diretta ed efficace per il prodursi di detti 
eventi; 

 questa Provincia intende attivare l'utilizzo di tali strumenti tecnologici allo scopo di ridurre 
il numero degli incidenti stradali; 

 la legge 1 Agosto 2002, n. 168 all’art. 4 comma 3 ultimo capoverso e s.m.i. permette 
l'installazione di dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, 
senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, a patto che gli stessi sianno 
approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 Aprile 
1992, n. 285 ed al comma 4 consente, nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi o i 
dispositivi di cui al predetto articolo, di derogare dall'obbligo di contestazione immediata 

di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285; 

 nel rispetto della richiamata legge, il Prefetto di Caserta con decreto prot. n. 1212/2002/ 
Sett 2° Sez. Pat. del 15/11/2002 individua le strade ove è possibile utilizzare o installare 
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle 
violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 Aprile 
1992, n. 285; 

 la Direttiva del Ministero degli Interni n. 300/A/10/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 
2009, (in particolare l'Allegato 1 "Istruzioni operative per le attività di prevenzione del 
fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità') ha fornito le 
seguenti istruzioni in merito : 
o all'approvazione, controllo, gestione delle apparecchiature incluso le direttive sulle 

attività che possono essere affidate a privati; 
o alle precauzioni a tutela della riservatezza personale; 
o alla preventiva segnalazione delle postazioni; 
o all'individuazione dei tratti in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni; 
o alle modalità di controllo e di contestazione; 

 la convalida delle immagine prodotte dalle apparecchiature e la sottoscrizione dei verbali 
di accertamento dovrà essere sempre effettuata dalla Polizia Provinciale come previsto 
dall' art. 4 comma 1 dalla legge 1 Agosto 2002  n. 168 e dalla Direttiva "de qua" 

 talvolta le condizioni di sicurezza della strada non consentono la possibilità di effettuare 
l'accertamento con il diretto intervento degli agenti preposti attraverso l’utilizzo del 
telelaser di cui è pur dotata la Polizia Provinciale, senza arrecare pericolo alla 
circolazione stradale, per cui si ritiene opportuno procedere all'installazione di dispositivi 
automatici per il controllo delle violazioni di cui all'art. 142 del codice della strada al fine di 
ridurre l'incidentalità stradale; 

 
Ciò premesso si rimette al sig. Dirigente, infine, per il seguito di competenza. 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria                 
   f.to  Carmine Sparano                                                                          
 



Il Dirigente del Servizio Ing. Antonino Del PRETE, in riferimento alla suesposta relazione 
istruttoria che condivide e fa propria 

 

1. Considerato che : 
• l'eccesso di velocità è ritenuta la causa primaria dei sinistri stradali; 
• l'utilizzo del Telelaser di cui è dotata la Polizia Provinciale non sempre consente la 

contestazione immediata dell'infrazione senza arrecare pericolo alla  circolazione 
stradale; 

• l'installazione di dispositivi automatici per il controllo remoto delle violazioni di cui 
all'art. 142 del codice della strada, prevista dalla normativa vigente, consente una 
più incisiva azione di prevenzione nei confronti degli utenti della strada che violano 
le norme di comportamento di  cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285; 

• nella presente fase procedimentale non è previsto alcun impegno di spesa che 
invece determinato ed approvato successivamente, sarà comunicato al Settore 
Economico e Finanziario per l'acquisizione dell'attestazione della dovuta copertura 
finanziaria; 

2. visto il decreto Prefettizio n. 1212/2002/ Sett. 2° Sez. Pat. del 15/11/2002 che riporta 
l’elenco delle strade ove è consentito installare i predetti dispositivi automatici; 

3. dato atto che non è necessario acquisire parere alcuno, trattandosi di mero atto di indirizzo, 
ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Propone alla Giunta Provinciale 

 

di dare indirizzo al Dirigente del Settore Viabilità affinchè : 

• individui con successivo provvedimento le strade su cui installare i dispositivi 
automatici di rilevazione delle infrazioni incluse quelle di proprietà provinciale per le 
quali si provvederà a richiedere l'emissione di un nuovo Decreto Prefettizio e 
predisponga l'invio della documentazione necessaria alla Regione Campania per le 
strade di proprietà Regionale al fine di acquisire il relativo parere favorevole; 

• di concerto con il Dirigente della Polizia Provinciale predisponga gli atti conseguenti 
e necessari per l'entrata in funzione dei rilevatori automatici per il rilevamento a 
distanza delle violazioni di cui all'articolo 142 del codice della strada dotando gli 
uffici del relativo personale qualificato; 

• provveda con successivo atto a determinare il costo dell’intervento e ad acquisire la 
dovuta attestazione della copertura finanziaria da parte del Settore Economico e 
Finanziario 

 

 
 
 

     Il Dirigente del Servizio 

                          f.to Ing. Antonino Del Prete 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE                                  L’ASSESSORE ANZIANO 
                 f.to  Roberto CARUSO                               f.to Giuseppe ROCCO 

 

 
SEGRETERIA GENERALE - AOL 

 
A T T E S T A T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto, attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo provinciale on-line  in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, Tuel  D.Lgs 
267/2000. 

 
                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Caserta li,18 giugno 2013                                                                                          f.to  Pasquale Cioffi 

 
 

 

ORIGINALE 
 

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

CHE questa deliberazione: 
 

  é stata comunicata in elenco, con lettera n. ……… in data ….…………………. ai Sigg. 

Capigruppo consiliari, come prescritto dall’ art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000. 

X   è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Tuel D.Lgs. 

267/2000; 

 

Si assegna al Settore Viabilità per le procedure attuative. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                                                                          f.to Luigi D’Abrosca 
            

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, viste le attestazioni che precedono e dato atto che sono decorsi 

10 giorni dalla pubblicazione di questa deliberazione e che, nel suddetto periodo, contro di essa non 

sono pervenuti né sono stati presentati reclami od opposizioni,  

A T T E S T A : 

che essa, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 – TUEL D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il  ………… 

 

                    IL SEGRETARIO GENERALE 
             
     
Caserta li, ........................................                                                     Roberto CARUSO 


