
POSTAZIONE FISSA CONTROLLO  

ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ 
  

 

  

 

 

Il problema della sicurezza stradale e dei controlli alle norme del codice della strada è 

diventato impellente e, da tempo, numerose amministrazioni si sono dotate di sistemi di 

controllo elettronico della velocità, dei semafori, degli accessi e della sosta.  

In un’ottica di trasparenza il Comune di Sesto ed Uniti comunica la posizione della nuova 

postazione fissa per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di 

infrazioni al Codice della Strada.  

 

Si rende noto che dal 3 Giugno 2014 è attiva la postazione di rilevamento della 

velocità a mezzo autovelox sistema EnVES Evo MVD sulla S.P. CR EX S.S. 415 

“ Paullese” all’altezza del Km. 63+130. 

 

L'installazione dell'apparecchio è stata promossa dal Comune di Sesto ed Uniti e dalla 

Polizia Locale per prevenire il pericolo e di conseguenza eventuali sinistri causati dalla 

velocità degli autoveicoli in transito sulla zona sopracitata. Pertanto, l’autovelox deve 

apparire come uno strumento di collaborazione tra la Polizia Locale ed il cittadino e 

intende svolgere solo, ed esclusivamente, una funzione preventiva e di vigilanza in una 

strada soggetta a numerosi incidenti stradali. 

 

A tal fine si invitano gli utenti ad osservare scrupolosamente le norme di comportamento 

stabilite dal Codice della Strada e segnatamente a rispettare la distanza di sicurezza tra i 

veicoli ed i limiti di velocità, che in quel tratto si rammenta sono fissati in 90 chilometri 

orari fatti salvi i limiti inferiori specifici delle varie categorie di veicoli in base 

alla portata (Km/h 70 – 80 per autocarri ecc..). 

 

La postazione, regolarmente autorizzata dalla Prefettura di Cremona al funzionamento 

mediante accertamento delle violazioni successivamente al transito senza contestazione  

 



 

 

immediata, è finalizzata al controllo della velocità dei veicoli in transito in entrambi i sensi 

di marcia. 

Lo strumento è omologato e munito di apposita approvazione Ministeriale, le segnaletiche 

di preavviso sono state posizionate secondo autorizzazione dell’Amministrazione 

Provinciale di Cremona e nel rispetto delle normative contenute nella direttiva del 

Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 e nella Legge 29 luglio 2010 n° 120, recante 

disposizioni in materia di sicurezza stradale.  

 

Autovelox 

 

Attivati numeri telefonici per le informazioni: 0372 1876315 – 0372 1876319 

L’informazione all’utenza ha finalità preventiva e risponde a principi di trasparenza e 

correttezza dell’azione amministrativa, 

  

 


