
Ogge�o: Re: Velocità auto in Via Mavora

Mi�ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Data: 16/05/2019, 12:42

A: Massimo Pelissero <pelissero.massimo@gmail.com>

Gent.mo sig. Pelissero, la informamiomo che abbiamo provveduto ad inolrare la segnalazione da

lei inviata in data 14/05/2019 al competente presidio di Polizia Municipale che, verificata la

situazione, ha inviato la seguente risposta:

"Si ringrazia per la segnalazione in merito alla quale comunichiamo che non è possibile installare

sulla strada in ques�one tali deterren� in quanto l' art 179 c 5 del regolamento di esecuzione del

CDS vieta l'impiego dei dossi ar�ficiali sulle strade che cos�tuiscono in�nerari preferenziali dei

veicoli normalmente impiega� per i servizi di pronto soccorso .Per quanto riguarda l'installazione di

postazioni velox fisse , allo stato a&uale della norma�va il rilevamento a distanza delle violazioni

del limite di velocità non è consen�to in ambito urbano se non presidiato dagli organi di polizia

stradale. Premesso ciò , effe&ueremo controlli senza strumentazione ma con il solo ausilio della

pa&uglia sulla strada segnalata.

Cordiali salu� .

L'Ufficio di Polizia Locale

Presidio di Nonantola"

Rimanendo a disposizione, unitamente alla Polizia Municipale, per ulteriori chiarimen- o

segnalazioni,

Le porgiamo cordiali salu-

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il 14/05/2019 22:04, Massimo Pelissero ha scri3o:

Buonasera,

sono un cittadino residente in Via Rosa Luxemburg, vi scrivo in merito alla 

pericolosità cui sono soggetti pedoni e ciclisti lungo Via Mavora.

Soprattutto all’intersezione con la mia via di residenza si vedono molto spesso 

veicoli transitare a velocità molto elevate, sia in un senso che nell’altro.

Credo valga la pena studiare in qualche modo di installare qualche dissuasore di 

velocità.

Capisco che un Autovelox sia impopolare e possa recare fastidio, però anche solo un 

rilevatore di velocità forse sortirebbe qualche effetto su guidatori indisciplinati.

Vi ringrazio per la gentile attenzione concessa.

Porgo Cordiali Saluti

Massimo Pelissero

--

Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp
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Questo messaggio e i suoi allega� sono indirizza� esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega� di darne immediata comunicazione al mi&ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a&achments is confiden�al and may contain privileged informa�on intended for the addressee(s) only.

Dissemina�on, copying, prin�ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a&achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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