
CITTA’  DI  ZAGAROLO
( Provincia di Roma )

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
                                                              POLIZIA STRADALE                                      

Servizi di controllo della velocità pericolosa sul territorio cittadino.

La polizia  Locale  di  Zagarolo  dal  01/04/2014  al  30/04/2014  esegue  attività'  di  controllo  della 
velocità pericolosa al fine di ridurre incidenti e garantire la sicurezza ' a mezzo autovelox e tele 
laser sulle seguenti vie cittadine:

•    VIA VALLE DEL FORMALE.
•    SP137C KM 3,450 (OSA GALLICANO).
•    SP 155 VIA PRENESTINA NUOVA.
•    VIA MAREMMANA II KM 12.650.

Caratteristiche del dispositivo utilizzato.
Il  sistema  VIZIER 2M  in  dotazione  alla  polizia  locale  è  un dispositivo  radar  portatile  per  la 
rilevazione  della  velocità  dei  veicoli  in  transito,  con  contemporanea  ripresa  fotografica  delle 
infrazioni ai limiti di velocità. E’ un dispositivo di controllo che viene utilizzato esclusivamente per 
postazioni di tipo temporaneo con funzionalità in modalità stazionaria o  in movimento. 

Il servizio di controllo della velocità pericolosa viene svolto per la tutela della sicurezza stradale e la 
prevenzione degli incidenti. Così come stabilito dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 15 agosto 
2007  e  ribadito  Direttiva  del  Ministero  dell’Interno  n°  300/A/10307  del  14  agosto  2009,  le 
postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sono  sempre preventivamente segnalate con 
segnali ben visibili e collocati ad una distanza adeguata  di m. 150 per le strade percorribili ad oltre 
50 Km/h ed a m. 80 per le altre strade.
Si ricorda che il limite di velocità sul territorio cittadino è di 50 Km/h, ove non diversamente 
ed espressamente segnalato 
Sintesi dell’Art. 142 C.d.S. – sanzioni

 fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 41 e 168 euro 
 oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più - sanzione pecuniaria compresa tra 168 e 674 euro e 

decurtazione di 3 punti sulla patente; 
 oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 527 e 2.108 euro, 

decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi. 

 oltre 60 km/h - sanzione pecuniaria compresa tra 821 e 3.827 euro, con la decurtazione di 
10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici 
mesi. 

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’Art. 195 c. 2 bis C.d.S. l’importo della sanzione per le 
suddette violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 è aumentato di un 
terzo.



Riepilogo
Articolo 142 C.d.S.

comma 
violato

superamento del 
limite di velocità

IMPORTI SANZIONI ACCESSORIE
dalle ore 
07,00 alle 
ore 22,00

dopo le ore 
22,00 e prima 
delle ore 07,00

decurtazione 
punti patente

sospensione 
patente

comma 7 da 0 a 10 Km/h 41 54,67 no no 
comma 8 da 11 a 40 Km/h 168 224 3 no 
comma 9 da 41 a 60 Km/h 527   702,67 6 da 1 a 3 mesi 
comma 9 bis oltre 60 Km/h 821 1094,67 10 da 6 a 12 mesi 

Il responsabile del procedimento amministrativo rispetto ai controlli indicati è il Dott. Alessandro 
Buttarelli presso la Polizia Locale di Zagarolo Corso Vittorio Emanuele 45, mail : 
alessandro.buttarelli@comunedizagarolo.it. Tel .0687693572

Ogni cittadino può' prendere visione degli atti inerenti le attività' in argomento con estrazione delle 
copie dell'omologazione e taratura dello strumento.

   IL COMANDANTE LA P.L.
           DOTT. ALESSANDRO BUTTARELLI

mailto:alessandro.buttarelli@comunedizagarolo.it
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