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SERVIZIO DI CONTROLLO VELOCITA' MEDIANTE AUTOVELOX:
LA POLIZIA LOCALE DI CARBONIA INFORMA

Le statistiche ufficiali riportano che l'eccesso di velocità è una delle principali cause degli incidenti 
stradali che si verificano in Italia e che sulla base dei recenti sondaggi circa il 75 % degli incidenti 
stradali  avvengono all'interno dei centri  abitati,  soprattutto ai  danni degli  utenti  della strada più 
deboli; è pertanto stabilito l'istituzione del servizio per il controllo elettronico della velocità su tutto 
il  territorio  comunale  di  Carbonia,  previo  avviso  all'utenza  stradale  dell'istituzione  del  servizio 
stesso, mediante l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e 
dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 14/08/2009. In particolare i controlli verranno eseguiti 
nelle seguenti vie del centro urbano laddove vige un limite di velocità pari a 50 km/h..

– via Dalmazia;
– via Logudoro;
– via Liguria;
– via Lubiana;
– Corso Iglesias;
– via della Vittoria;
– via Asproni;
– via Satta;
– via Roma;
– via C. Battisti;
– via R. Loi;
– viale A. di Savoia (Cortoghiana);
– via Santa Barbara e via Pozzo Nuovo (Bacu Abis).

Il Comando di Polizia Locale informa che a decorrere dal gennaio 2013 inizieranno i controlli per il 
rispetto dei limiti di velocità dei veicoli nelle suddette strade, previsto dall'art. 142 del Codice della 
Strada ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Si  ricorda  che  sulla  base  della  gravità  delle  violazioni,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie 
previste  dall'art.  142  del  C.d.S.  variano  da  un  minimo  di  euro  41,00  oltre  alla  sanzione 
amministrazione  accessoria  per  casi  più  gravi  della  sospensione  della  patente  di  guida  ed  alla 
decurtazione dei punti, in base all'art. 126 bis del C.d.S., da un minimo di cinque ad un massimo di 
dieci punti.

La presente comunicazione deve essere considerata quale informazione preventiva data all'utenza in 
virtù di quanto previsto dalle norme vigenti.
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