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Prot. Fasc. 3341/2020 Area III – Traffico 

Prot.usc.10720/2021  

 

VISTI i propri precedenti decreti, con i quali sono stati individuati, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

168 del 1.8.2002, le strade - o i tratti di esse - in cui è consentita la deroga al principio della 

contestazione immediata degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, e sono stati di 

volta in volta indicati, attraverso una tabella allegata ai citati provvedimenti, i box autovelox fissi 

rispondenti ai requisiti della normativa vigente in materia di rilevazioni degli eccessi di velocità da 

remoto; 

VISTE le note: 

1. Prot.48301/2019. del comune di Rieti con cui si comunica la dismissione della postazione 

fissa sita in via O. di Fazio e si chiede l’inserimento della SS.701 del Nucleo Industriale dal 

km 0+000 al km. 2+000 tra quelli nei quali è consentita la contestazione differita degli illeciti 

relativi agli eccessi di velocità, anche ai fini dell’installazione di una postazione fissa di 

controllo elettronico al km.1+830             (decreto prot.2614/2019) 

2. Prot.4922/2019 del comune di Torricella in Sabina con la quale si chiede l’assenso 

dell’Osservatorio per la Sicurezza Stradale all’installazione di una postazione fissa di controllo 

elettronico della velocità al km.60+926 della SS.4 Salaria ( Dir.Rieti ); 

VISTI i pareri favorevoli di massima espressi dall’ ANAS Compartimento Lazio - quale Ente 

proprietario della Strada;  

CONSIDERATI gli esiti dei sopralluoghi congiunti effettuati da Polizia Stradale, Comando 

Provinciale Carabinieri e Compartimento Anas Lazio, da cui emerge che i tratti sopra indicati 

racchiudono i requisiti per la deroga alla contestazione immediata individuati dalla Direttiva del 

Ministro dell’Interno sugli eccessi di velocità del 21.7.2017; 

VISTI i verbali dell’Osservatorio per la Sicurezza Stradale, in cui, a seguito dell’esame collegiale degli 

atti istruttori, viene espresso parere favorevole all’individuazione del tratto della SS.701 in premessa 

ed alla installazione di due postazioni fisse di rilevamento degli illeciti di eccesso di velocità al 

km.1+830 della SS.701 ed al km.60+926 della SS.4 Salaria;  

VISTA l’Ordinanza del Compartimento ANAS Lazio con la quale il segmento della SS.4 Salaria ( 

tratto c.d. “superstrada”)  compreso tra il km. 70+900 ed il km.81+800 viene riqualificato quale Strada 

extraurbana principale di tipo B.  

CONSIDERATO che la citata Ordinanza esclude  il tratto indicato dalla competenza prefettizia di 

cui all’art.4 della Lg.168/2002; 

CONSIDERATO che l’Osservatorio per la Sicurezza Stradale ha altresì posto in essere, nel biennio 

2019 -2020, un’attività di verifica di tutti i tratti individuati, nei precedenti decreti prefettizi, per 

accertare il mantenimento dell’osservanza delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, 

con particolare riguardo al contenuto della Direttiva del Ministro dell’Interno del 21 Luglio 2017; 

RITENUTO altresì di unificare, nel presente decreto, i provvedimenti in premessa citati e di fornire 

aggiornate prescrizioni d’esercizio a tutte le Forze di Polizia statali, al Comando di Polizia Provinciale 

ed ai Comandi Polizia Locale, alla luce della normativa in premessa citata; 

VISTI l’art. 142 del D. L.vo n. 285 del 30.4.1992 ( Codice della strada ) e s.m.i.; l’art. 4 della Legge n. 

168 del 1.8.2002; la Direttiva del Ministro dell’Interno del 21.7.2017;il Decreto M.I.T. 

prot.282/2017; 
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DECRETA 

 

• Il tratto della SS. 701 del NUCLEO INDUSTRIALE compreso tra il km. 0+000 ed il Km. 

2+200 è incluso tra quelli nei quali è consentito derogare al principio della contestazione 

immediata degli illeciti, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 168/2002. E’ autorizzata 

l’installazione di una postazione fissa di contollo della velocità al km.1+830 della SS.701 in 

Direzione Nucleo Industriale/Ospedale, con stretta osservanza delle prescrizioni tecniche di 

cui al sopralluogo citato in premessa ed al nulla osta dell’Ente proprietario della Strada.  

• E’ autorizzata l’installazione di una postazione fissa di rilevamento della velocità, gestita dal 

comune di Torricella in Sabina,  al km.60+926 della SS.4 Salaria.  

Ad avvenuta installazione dei due apparati, la Sezione Polizia Stradale di Rieti verificherà che i 

sistemi di controllo siano correttamente collocati ed adeguatamente segnalati e che i servizi di 

rilevamento da remoto avvengano secondo le previsioni normative succitate e conformemente 

alle direttive impartite con il presente decreto.  
 

• I tratti di strada nei quali è consentito derogare al principio della contestazione immediata 

degli illeciti ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 168/2002 sono rideterminati come segue: 

 

SS. 4 SALARIA: 

→ dal km. 42+000 al Km. 45+400 e dal km. 49+050 al km. 52+000 ( entrambi i sensi di 

marcia ); 

→ dal Km. 53+000 al km. 69+000 ( entrambi i sensi di marcia ); 

→ dal Km. 70+900 al Km. 75+910 ( entrambi i sensi di marcia ); 

→ dal km 79+000 al Km 82+500 ( direzione Rieti – Cittaducale ); 

→ dal Km. 89+000 a Km. 86+500 ( direzione Cittaducale – Rieti ) ; 

→ dal Km. 88+950 al km. 94+600 ( escluso tratto dal km. 91+900 al km. 92+000 ); 

→ dal Km 97+300 – al Km 110+000 ( entrambi i sensi di marcia ); 

SS. 701 del Nucleo Industriale 

Dal km.0+000 al km.2+000 ( direzione Nucleo Industriale/Ospedale ); 

S.R. 578 

Dal km. 0+000 al km. 12+500 ( esclusi i tratti dei centri abitati delle fraz.Casette di Rieti e Grotti di 

Cittaducale ). 

S.R. 313  

Dal Km. 0+000 al Km. 15+310 ( entrambi i sensi di marcia ); 

S.R. FLAMINIA 

Dal Km. 61+850 al Km. 67+300  

(ad eccezione del segmento compreso tra il Km. 65+400 ed il Km. 66+300 e dell’area adiacente al Km. 

62+600); 
S.P. 41 FARENSE  

Dal Km. 0+000 al km. 11+500 ( entrambi i sensi di marcia ); 

S.P. 41/d DEGLI INGLESI  

Dal Km. 1+600 al km. 1+900 e dal Km. 2+300 al Km. 2+500 ( entrambi i sensi di marcia ) 
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Fermo restando che in tutti i tratti sopra individuati è sempre consentito l’utilizzo di postazioni 

mobili di controllo, si precisa, per una completa informazione all’utenza,  che i box autovelox fissi, 

attualmente autorizzati, rispondenti ai requisiti della normativa citata in premessa, sono quelli 

indicati nell’allegata tabella, in pari data, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

Ai fini della legittimità dell’accertamento, giusta quanto previsto dall’art. 142, comma 6 bis del 

C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della 

velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni: 

 

1) Ogni punto di rilevamento ( fisso o mobile ) dovrà essere segnalato e reso visibile secondo le 

indicazioni fornite dal dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 21/7/2017.  La segnaletica dovrà 

essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte negli stessi provvedimenti. Parimenti è 

richiamato il rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della riservatezza personale attraverso le 

riprese ed i fotogrammi degli strumenti elettronici. 
 

2) Le postazioni ( fisse o mobili ) – e la relativa segnaletica – dovranno essere posizionate in modo che 

l’utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo. Dovranno, pertanto, essere libere da 

ostacoli di ogni tipo che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale. Le postazioni fisse dovranno 

essere conformi alle caratteristiche previste dalla citata Direttiva del Ministro dell’Interno. 
 

3) L’installazione di nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla 

Sezione Polizia Stradale, per la verifica della rispondenza della stessa ai criteri surrichiamati. A 

completamento dell’istruttoria, la Prefettura esprimerà il proprio formale assenso all’installazione. 
 

4) Per un opportuno coordinamento dei controlli della velocità lungo la SS.4 Salaria ( tratto 

Rieti/Passo Corese ), allo scopo di evitare sovrapposizioni ed implementare l’efficacia dell’attività di 

prevenzione, i Comandi di Polizia Locale dovranno effettuare i relativi  servizi secondo il 

CALENDARIO recepito, ed approvato, nella riunione dell’Osservatorio della Sicurezza Stradale del 

15/4/2021; 
 

5) Ai sensi dell’art. 25, comma 2°, della legge n. 120/2010, le postazioni di controllo della velocità, 

fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzate - o installate – ad una distanza inferiore ad un 

chilometro dall’ultimo segnale che impone il limite di velocità. Nel computo della citata distanza si 

deve tener conto della presenza di intersezioni. 
 

6) Nei centri abitati, l’utilizzo di postazioni autovelox, fisse o mobili, è consentito solo se il tratto sia 

classificato quale strada urbana di scorrimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del Codice della 

Strada. 
 

La Sezione Polizia Stradale di Rieti verificherà che i sistemi di controllo della velocità siano 

correttamente installati ed adeguatamente segnalati e che i servizi di rilevamento da remoto 

avvengano secondo le previsioni normative succitate e conformemente alle direttive impartite con 

il presente decreto. 

La stessa Sezione trasmetterà, con cadenza bimestrale, a questa Prefettura l’esito della succitata 

attività di verifica. 

Rieti, 16 Aprile 2021 

        IL VICE PREFETTO VICARIO in s.v. 

( Cortesi  ) 
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TABELLA POSTAZIONI FISSE AUTORIZZATE DI CONTROLLO  

ELETTRONICO DELLA VELOCITA’  

 

 
 

a) SS.4. SALARIA comune di TORRICELLA in SABINA  (dir. Rieti)  - km. 60+926  ( gestito dallo 

stesso comune ) In corso di installazione 

b) SS.4 SALARIA comune di TORRICELLA in SABINA ( dir. Roma ) km. 62+600 ( gestito 

dall’Amministrazione Provinciale ) In corso di installazione 

c) SS.4. SALARIA comune di POGGIO MOIANO fraz. OSTERIA NUOVA – KM.54+000 (dir. 

Rieti) Operativo 

d) SS.701 del Nucleo Industriale comune di RIETI km. km.1+830 ( dir. Nuclo Industriale Ospedale ) 

In corso di installazione 

e) S.R. 3 FLAMINIA comune di MAGLIANO SABINA – KM.64+350  (direzione  Sr. 657) Operativo 

f) S.R. 3 FLAMINIA comune di MAGLIANO SABINA – KM. 63+450 (direzione autostrada A1) 

Operativo 

 

g) SS.4 Salaria  Km.75+880 ( tratto classificato strada extraurbana principale di tipo B Dir. Roma 

Terni ) Operativo 

La postazione è gestita dal comune di RIETI su concessione del Compartimento ANAS Lazio 

 

 

 

 

Rieti, 16 Aprile 2021 


