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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 
 

Settore POLIZIA LOCALE 
Servizio POLIZIA LOCALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 150 / 2021                 
 
OGGETTO: STATALE 33 DEL SEMPIONE - ATTIVAZIONE RILEVATORE INFRAZIONI VELOCITA' AL KM. 

66+052 S.S. 33 - TERRITORIO COMUNALE.           
 

  
La Responsabile di posizione organizzativa 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 27.09.2021 avente ad oggetto “ Posizionamento rilevatore 

infrazioni velocità al km 66+052 SS. 33 territorio comunale”; 

Atteso che dalla data del 01.11.2021 , previa installazione di sistema   TITAN modello “ EnVES EVO MVD 1605” , è 

stata attivata la fase sperimentale di rilevamento infrazioni velocità; 

Considerato 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 e che                    

l’ Amministrazione Comunale ha posto massima attenzione al tema della sicurezza stradale, nelle vie cittadine 

comprese quelle esterne al centro abitato e perseguire quei comportamenti che sono spesso causa di incidenti 

stradali; 

Preso atto : 

- Che il tratto del km km 66+052 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 

- della 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;  

- dell’autorizzazione ANAS prot. 0566637 del 13.09.2021 rilasciata al Comune di Arona al posizionamento 

dell’impianto summenzionato;  

- che in data 01.12.2021 è pervenuta ordinanza n. 567/2021/TO istitutiva del limite massimo di velocità di 50 

Km/h sulla SS.33. 

- delle direttive di Giunta Comunale riguardanti modalità operative di utilizzo del sistema; 

- della campagna informativa avviata il 08.12.2021; 

- del verbale di collaudo del rilevatore di velocità piattaforma TITAN modello “ EnVES EVO MVD 1605” del 

03.11.2021 e della documentazione allegata e agli atti del Comando Polizia Locale. 

Visto il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., in particolare gli artt. 6 e 7  e il D.P.R. 495/92; 
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Richiamato il decreto sindacale  n 27 del 30.09.2020 con il quale alla Dr.ssa Floriana Quatraro è stato affidato 

l'incarico di  Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

DETERMINA 
 

Di avviare la fase di verbalizzazione dal 15.12.2021 mediante struttura TITAN modello “ EnVES EVO 

MVD 1605”   per rilevamento velocità al Km 66+052 della SS.33 secondo modalità operative 

organizzate dal Comando Polizia Locale. 

ARONA, li  13/12/2021 

 

Responsabile del procedimento:Dott.ssa Floriana Quatraro 
Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Floriana Quatraro 
Elaborazione dati: ing Chiara Giraudo 
 
  Il Comandante della Polizia Locale 

 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
     Dr.ssa Filomena Floriana 
Quatraro 


