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CITTÀ DI ARONA 
PROVINCIA  DI NOVARA 

 
 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione n° 104 
 

della GIUNTA COMUNALE 

 
 

Seduta del giorno 27 SETTEMBRE 2021 
 

 

OGGETTO 

 

POSIZIONAMENTO RILEVATORE INFRAZIONI VELOCITA' AL KM. 66+052 S.S. 33 - 

TERRITORIO COMUNALE      

 

 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di settembre alle ore 19:25 nella sala adunanze 
del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 Presente Assente 

MONTI Federico    Sindaco X       
GUSMEROLI Alberto     Vice Sindaco X 

(in video conferenza) 

      

AUTUNNO Chiara Maria    Assessore X 
(in video conferenza) 

      

MAZZA Monia Assessore X 
 

      

GRASSANI Marina    Assessore       
 

X 

MASTRANGELO Tullio Assessore X 
 

      

 
*************************************************************************************************************** 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza (ai 
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), gli Assessori Gusmeroli e Autunno.   
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Federico MONTI dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: POSIZIONAMENTO RILEVATORE INFRAZIONI VELOCITA' AL KM. 66+052 S.S. 

33 - TERRITORIO COMUNALE           
 
 
L’Assessore Tullio MASTRANGELO illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 

 
- la SS 33 del Sempione è strada statale compresa nel territorio del Comune di Arona, dove 

sono presenti numerose abitazioni di residenti che segnalano il mancato rispetto dei limiti 
di velocità;  

- nel tratto di strada in questione si sono verificati numerosi incidenti stradali, anche in 
comune limitrofo, con lesioni gravi/gravissime e in alcuni casi con esito mortale; 

- si rileva impossibilità o estrema difficoltà di procedere alla contestazione immediata delle 
violazioni sulla base delle condizioni strumentali, plano altimetriche e di traffico del tratto 
stradale, con assenza di banchine o piazzole idonee a fermare o far sostare veicoli in 
sicurezza. 

- L’andamento della strada è in alcuni tratti rettilineo ed in alcuni tratti con presenza di curve 
che limitano la visibilità dei veicoli che sorpassano le autovetture; 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha posto la massima attenzione al tema della 
sicurezza stradale nelle vie cittadine, comprese quelle esterne al centro abitato, e intende 
perseguire quei comportamenti che sono spesso causa di incidenti stradali; 

 

Valutata la possibilità di collocare un autovelox fisso in un tratto stradale dove si sono verificati 
numerosi incidenti stradali rilevati dalle Forze di Polizia a causa del mancato rispetto delle regole 
previste dal Codice della Strada e, in particolare, al non rispetto delle distanze di sicurezza e al 
mancato controllo dei veicoli e dei limiti di velocità. 

 

Preso atto che Il tratto di SS.33 del Sempione in questione è soggetto all’osservanza dei 50 km/h 
ed è inserito nel decreto Prefettizio n. 1399/2017 III Area Dep. C.d.S dove è consentito l’impiego di  
sistemi di controllo remoto delle violazioni finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle 
norme di comportamento di cui all’art. 142 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 

 

Preso atto delle richieste, a firma del Sindaco, inviate ad ANAS compartimento di Torino ed alla 
Prefettura di Novara intese ad ottenere l’autorizzazione al posizionamento di una struttura per il 
rilevamento della velocità lungo la strada SS.33;   
 

Considerato che la struttura per il rilevamento velocità verrà posizionata in un’area di proprietà 
privata al Km 66+052 della SS.33, censita al catasto terreni al foglio 7, mappale 61, e che i 
proprietari acconsentono, gratuitamente, al posizionamento, previa stipula di contratto di 
comodato; 
 

Considerata la risposta della Prefettura di Novara prot. 23931 del 10.06.2021 avente ad oggetto” 
Richiesta posizionamento autovelox fisso in S.S. 33 del Sempione tra il km. 66+100 e il km. 
67+900”;  
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Vista l’autorizzazione ANAS prot. 0566637 del 13.09.2021 rilasciata al Comune di Arona al 
posizionamento dell’impianto summenzionato;  
 

Vista la determinazione n. 6972021 del 03.06.2021 avente ad oggetto: “ Noleggio per mesi sei n. 
1 apparato per rilevazione della velocità istantanea in modalità bidirezionale…omissis….” 
 

Visto il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., in particolare gli artt. 6 e 7  e il D.P.R. 495/92; 
 

Visto in particolare gli artt. 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e la normativa vigente in 
materia secondo cui le sanzioni saranno accertate da operatori della Polizia Locale e che gli introiti 
di dette sanzioni spetteranno al Comune di Arona; 
 

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione espresso 
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto che, stante la natura del provvedimento non è necessario richiedere il parere in ordine 
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il posizionamento di una struttura per rilevamento velocità al Km 66+052 della 
SS.33 in area privata identificata al catasto terreni al foglio 7, mappale 61, dando atto che la 
superficie occupata sarà pari a circa 1 metro quadrato; 

 

2. di approvare lo schema di contratto di comodato (in atti) da sottoporre, per la sottoscrizione, ai 
proprietari del terreno Identificato al catasto terreni al foglio 7, mappale 61, autorizzando, fin d’ora, 
le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di stipula; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale: 
a) di far collocare una struttura per il rilevamento velocità che verrà posizionata in area 

privata al Km 66+052 della SS.33 nel terreno censito in catasto terreni al foglio 7, 
mappale 61; 

b) di sottoscrivere, in nome e per conto del comune di Arona, il contratto di comodato; 
 

4. di dare atto che l’introito delle sanzioni che saranno, eventualmente, irrogate è quantificato, in 

via presuntiva, in € 10.000 per anno 2021 e in € 60.000 per gli anni 2022-2023 e che l’entrata 
conseguente risulta stanziata nel  Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024  alla tipologia 3.200 
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti cap./art. 
310/10 piano finanziario V livello E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni 
delle norme del codice della strada a carico delle famiglie.  

 

5. di trasmettere copia della presente per gli adempimenti di competenza al Responsabile del 
Comando di Polizia Locale. 
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 FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

POSIZIONAMENTO RILEVATORE INFRAZIONI VELOCITA' AL KM. 66+052 S.S. 33 - 

TERRITORIO COMUNALE           

 
 
Numero proposta: 116/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Firmato digitalmente da Floriana Quatraro in data 22/09/2021 
 

  

 

******* 
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”””””””””””””””””””””””” 
 
A questo punto, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

 

Acquisito il parere di regolarità del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Floriana Quatraro 
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CITTÀ DI ARONA 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
All’originale firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 
Federico MONTI 
firmato digitalmente 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Agostino CARMENI 

firmato digitalmente 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


