
PROVINCIA DI  CARBONIA IGLESIAS 

 

Convenzione per l’installazione e la gestione di impianto “autovelox” mobile sulla S.P. n. 2 dal 

30+800 al km 44+500 e sulla S.P. 86 dal km 2+180 al km 9+300 nel territorio del Comune di 

Villamassargia.   

TRA 

LA PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS, con sede Carbonia, via Mazzini 39, in persona 

dell’Amministratore Straordinario dott. Ing. Giorgio Sanna, che agisce in esecuzione della 

deliberazione adottata dalla Giunta  Provinciale  n. 11. in data 09/02/2016  esecutiva ai sensi di 

legge;   

E 

IL COMUNE DI VILLAMASSARGIA, di seguito Comune rappresentata dal Sindaco Debora 

Porrà , ai sensi dello Statuto  Comunale, che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dal 

Consiglio Comunale  n. 62 in data 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge;  di seguito anche 

collettivamente “le Parti”; 

Premesso che: 

- sulle strade provinciali si continua a registrare una elevata percentuale di infortuni dovuta a 

condotte di guida imprudenti e tra queste, in particolare, il mancato rispetto dei limiti di velocità;  

- con deliberazione della G.P. n. 67 del 27.11.2015 sono state dettate le linee di indirizzo per il 

rilascio delle autorizzazioni alla collocazione, in postazione fissa, dei dispositivi o mezzi di 

controllo del traffico di cui agli art. 142 e 148 del Codice della Strada.  

- l’Amministrazione provinciale ed il Comune di Villamassargia ritengono che l’utilizzo di appositi 

strumenti tecnologici, omologati per l’accertamento delle infrazioni derivanti dal mancato rispetto 

dei limiti di velocità, possa contrastare il fenomeno e la connessa incidentalità;  

- a tal fine la Provincia di Carbonia Iglesias intende favorire l’azione di contrasto autorizzando il 

Comune di Villamassargia all’installazione in punti concordati dell’apparecchiatura denominata 

“Telelaser Trucam della Eltraff”, decreto di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti prot. n. 3248 del 13.06.2011, atte alla rilevazione delle violazioni di cui all’art. 142 del 

C.d.S., con successiva possibilità di sanzionare i trasgressori; 

- l’utilizzo del predetto dispositivo consente, infatti, un’azione sistematica preventiva e repressiva 

secondo moduli operativi idonei ad ottimizzare l’impiego di uomini e mezzi per la realizzazione 

della predetta finalità, consentendo un più semplice ed agevole sistema di accertamento e 

contestazione delle relative sanzioni, anche nel rispetto delle specificità e dell’autonomia 

organizzativa propria degli Enti competenti, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti;  

- al riguardo la Provincia approva l’installazione di tale apparecchiatura,  da  localizzare lungo la 

S.P. n. 2 dal 30+800 al km 44+500 e sulla S.P. 86 dal km 2+180 al km 9+300, secondo il progetto 



proposto dal Comune di Villamassargia, che si compone dei seguenti documenti, conservati in 

originale negli archivi comunali e presso il Servizio Viabilità della Provincia di Carbonia Iglesias 

(prot. n. 2249 del 11/02/2016 e prot. n. 2644 del 19/02/2016):   

 elaborati grafici (planimetrie, sezioni trasversali, ecc…) idonei a localizzare esattamente il 

tratto di strada provinciale interessato dalla installazioni dei dispositivi di cui trattasi, 

 documentazione progettuale dalla quale possano chiaramente desumersi tutte le strutture che 

si intendono installare, incluse quelle di informazione all’utenza e la segnaletica prescritta 

dal C.d.S., con tutte le indicazioni necessarie per la precisa individuazione della loro 

posizione e degli ingombri;  

- la presente convenzione costituisce anche atto di nulla osta da parte della Provincia ai sensi 

dell’art. 26 comma 3  C.d.S. alla posa delle apparecchiature suddette, e ne avrà la medesima durata, 

nel rispetto dell’allegato A (prescrizioni tecniche) della presente convenzione.  

- il codice della strada all’art. 142 C.d.S. comma 12-bis prevede per le apparecchiature “autovelox” 

un regime di suddivisione degli introiti da sanzione tre ente proprietario della strada ed ente da cui 

dipende l’organo accertatore;  

- l’art. 142 C.d.S. c. 12 ter prevede che “gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme 

derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 

al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al 

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa 

vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità 

interno”; 

- la Provincia accetta di introitare per le finalità appena indicate il 50% dei proventi derivanti 

dall’applicazione del sistema sanzionatorio di cui è cenno;   

Tutto ciò premesso e considerato, 

le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premessa 

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2 – Oggetto 

1. Le Parti convengono di procedere all’installazione di  apparecchiature autovelox denominata 

“Telelaser Trucam della Eltraff”, decreto di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti prot. n. 3248 del 13.06.2011, atte alla rilevazione delle violazioni di cui all’art. 142 del 

C.d.S., con successiva possibilità di sanzionare i trasgressori.  



2. La presente convenzione costituisce atto di nulla osta da parte della Provincia alla posa delle 

apparecchiature suddette, ai sensi dell’art. 26 comma 3 C.d.S., e ne avrà la medesima durata, nel 

rispetto dell’allegato A (prescrizioni tecniche) della presente convenzione.  

3. Le apparecchiature oggetto della presente convenzione verranno dislocate sulla S.P. n. 2 dal 

30+800 al km 44+500 e sulla S.P. 86 dal km 2+180 al km 9+300, secondo il progetto proposto dal 

Comune di Villamassargia. 

Art. 3 – Finalità 

1. Le Parti, convenendo di cooperare in maniera funzionale ed efficace allo scopo di ridurre 

l'incidentalità e la mortalità sulle strade, si propongono di controllare l’osservanza dei 

dettami normativi da parte dei conducenti dei veicoli con l’utilizzo dell’apparecchiatura di 

cui all’art. 2.  

2. I proventi delle sanzioni effettivamente incassati dal Comune verranno suddivisi con la 

Provincia di Carbonia Iglesias secondo le modalità previste nella presente convenzione.   

Art. 4 - Obblighi del Comune 

1. Il Comune provvederà alla procedura di accertamento, irrogazione e riscossione delle 

sanzioni, nonché all’eventuale fase contenziosa.  

2. Introitando le sanzioni corrispondenti, il Comune si impegna a versare alla Provincia di 

Carbonia Iglesias una percentuale pari al 50% delle somme effettivamente incassate e non più 

soggette a contenzioso, al netto delle spese per l'installazione degli impianti e per la relativa 

manutenzione.  

3.  A tal fine il Comune si impegna a rendicontare annualmente l’andamento delle entrate di 

cassa derivanti dall’attività di sanzionamento oggetto della presente convenzione, e si impegna 

altresì a versare la percentuale pattuita in favore della Provincia di Carbonia Iglesias.  

Art. 5 - Obblighi della Provincia 

1. La Provincia destinerà gli  introiti a progetti di sicurezza stradale che si realizzeranno sulle 

strade provinciali nel rispetto della vigente normativa.   

 

Art. 6 - Durata ed efficacia della Convenzione 

 1. La presente Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà la  durata di 

mesi 24 (ventiquattro) dalla data di messa in esercizio dell'impianto di rilevamento della 

velocità. Alla scadenza della presente convenzione scadrà anche il nullaosta per la posa degli 

impianti in oggetto.  

2. Entro 90 giorni prima della sua scadenza le Parti si incontreranno per valutare i risultati delle 

attività svolte ed, eventualmente, predisporre gli atti necessari a dare seguito alla Convenzione, 

ovvero a modificarla o a pattuire ed autorizzare l'installazione di nuove postazioni per il 

controllo puntuale del rispetto della normativa del C.d.S..  



3. Ogni integrazione e/o modificazione della presente Convenzione che dovesse intervenire, 

anche a seguito dell’emanazione di specifiche norme, determina, laddove opportuno e 

necessario, la revisione dell’atto in questione.   

Art. 7 - Trattamento fiscale 

1. La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la 

registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente 

da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B.    

Art. 8 - Elezione di domicilio 

1. Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.   

 

Art. 9 - Foro competente 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 

nell’applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria 

dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Cagliari.   

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei 

modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.   

Data dell’ultima firma digitale apposta 29.02.2016   

Per la Provincia di Carbonia Iglesias  

Il Commissario Straordinario Ing. Giorgio Sanna 

f.to  

Per il Comune di Villamassargia  

Il Sindaco     Debora Porrà 

f.to 


