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9,672 l’art. 4 del D.L. 20/06/2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 01/08/2002, n. 168,
recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

&216,'(5$7$, ai sensi del comma 2 del citato art. 4, la necessità di favorire il miglioramento della
viabilità in ambito provinciale e nel contempo di adottare ogni utile iniziativa per contrastare il fenomeno
dell’infortunistica stradale, individuando le strade, o singoli tratti di esse, su cui utilizzare od installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

5,/(9$72 che per l’individuazione di dette strade, o di singoli tratti di esse, occorre tener presente gli
indici di cui al menzionato c.2 del ripetuto art. 4, relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali e
piano-altimetriche nonché al traffico, per cui non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio
alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti nonché degli
stessi soggetti controllati;
9,672 il precedente provvedimento pari numero del 04.04.2003;

9,67(le ulteriori istanze pervenute dai competenti organi di polizia stradale;

&216,'(5$7$ la possibilità di attivare il controllo remoto del traffico per l’accertamento delle violazioni
sopra richiamate nei comuni di Segrate e Buccinasco, nonchè in alcuni tratti stradali di competenza Anas, per
i quali la documentazione richiesta è stata ritenuta idonea e completa;

6(17,7( le valutazioni espresse nell’ambito di appositi gruppi misti di lavoro, preposti all’esame delle
esigenze ed esperienze rappresentate dagli organi di polizia stradale proponenti e dagli enti proprietari delle
strade;
9,672il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

9,67$la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9, datata 03/10/2002;
'(&5(7$

sulle strade - o su singoli tratti di esse - individuate ai sensi della normativa citata in premessa e riportate
nell’allegato elenco – che costituisce parte integrante del presente provvedimento – gli organi di polizia
stradale, di cui all’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del C.d.S., che
consentiranno di legittimare la contestazione differita delle relative violazioni.
L’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo deve essere preventivamente
ed adeguatamente portata a conoscenza degli utenti della strada.
Milano, 30/07/2003
f.to IL PREFETTO
(Ferrante)
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All. 1

Strade, o singoli tratti di esse, individuate ai sensi del c. 2 dell’art. 4 del D.L. 121 convertito in Legge
168/2002.
6WUDGH6WDWDOL FRPSHWHQ]D$1$6 
S.S. 33 (del Sempione)

tra il km. 22+200 e il km. 25+000

S.S. 36 (dello Spluga)

tra il km. 26+000 e il km. 27+000 in località Briosco
sia in carreggiata NORD dir. Lecco che carreggiata SUD dir. Milano

S.S. 526

tra il km. 11+000 e il km. 13+000

6WUDGH3URYLQFLDOL
Progressive km.
n. 103 "Cassanese"

0+600 - 2+500 - 3+100

n. 14 "Rivoltana"

1+100 - civico 52

n. 15 bis "Circonvallazione Idroscalo" 0+500 - 0+800 - 1+100 - 1+700 - 2+100
n. 160 "Mirazzano-Vimodrone"

ricadenti nel
Comune di
Segrate

4+600 - 5+000 - 5+400 - 8+800 - 9+100

Sono, inoltre, individuate le seguenti strade di cui alla lettera C dell’art. 2 del C.d.S. ricadenti nel Comune
di Buccinasco:
6WUDGH
Via Vigevanese

Intero

&ODVVLILFD]LRQH
&

Via della Costituzione

Intero

&
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