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C i t t à  di  V i b o  V a l e n t i a
Corpo di Polizia Locale

Sala Operativa tei. 0963.599606 - fax 0963.599611 - pec: poliziamunicipale@comunevibovalentia.postecert.it

Ordinanza n. 14 del 14/03/2022

Oggetto: Accertamento violazioni artt. 80 e 193 del Codice della Strada con apparecchiature 
elettroniche presso i varchi 1, 2, 3 e 4. Avvio attività di controllo.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTA la determinazione Staff 1/P.L. n. 1661 del 02/12/2021 con la quale è stata affidata, in via 
sperimentale, e per la durata di mesi 6, la fornitura di apparecchiature elettroniche per rilevazioni 
previste dagli artt. 80 e 193 del D.lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., alla Società 
HYPNOS srl - P.Iva 10682130967;

CONSIDERATO che tale apparecchiatura elettronica consente di leggere in pochi istanti le targhe 
dei veicoli, anche in movimento veloce e di accedere automaticamente alle banche dati pubbliche 
per verificare lo stato di ogni veicolo (copertura assicurativa, revisioni), con gestione remota;

CONSIDERATO, altresì, che lo scopo principale e quello di ridurre il fenomeno oramai diffuso in 
Italia e nel nostro territorio del mancato rispetto degli obblighi del Codice della Strada 
relativamente alla mancanza di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) e della revisione periodica 
art. 80 (C.d.S.), come indicato nelle linea guida del Governo Nazionale che continuamente invita le 
amministrazioni Locali aa adottare ogni provvedimenti mirato a ridurre al massimo i pericoli per 
l’incolumità pubblica derivanti dalla circolazione stradale e, per effetto, sta adottando politiche 
sempre più decise e repressive atte a ridurre le gravissime conseguenze derivanti dal mancato 
rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

DATO ATTO che, a seguito sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, la ditta incaricata ha 
provveduto ad installare le apparecchiature presso i siti stabiliti di seguito elencati:

a) VARCO -1 :
S  S.P. per Piscopio - direzione: Vibo Valentia 
S  S.P. per Piscopio - direzione: Piscopio

b) VARCO -2 :
S  S.S. 18 Km 441+500 - direzione: Vibo Valentia 
S  S.S. 18 Km 441+500 - direzione: Ionadi

c) VARCO -3 :
S  S.P. 95 Km 1+800 (Via G. Fortunato) - direzione: Vibo Valentia 
S  S.P. 95 Km 1+800 (via G. Fortunato) - direzione: S. Onofrio

d) VARCO -4:
S  S.S. 18 Km 431+900 (Innesto S.S. 182) - direzione: Vibo Valentia 
S  S.S. 18 Km 431+900 (Innesto S.S. 182) - direzione: Pizzo
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VISTO:

S  il processo verbale di consegna dei lavori datato 28/02/2022, acquisito con prot. n. 10953 
del 2/3/2022;

^  il certificato di verifica e dichiarazione di conformità dello stesso sistema telematico per la 
rilevazione delle infrazioni di norme del Codice della Strada previste nel progetto 
sperimentale (art. 80- revisione e art. 193-copertura assicurativa), acquisito con prot. n. 
12796 del 12/03/2022;

VISTO:

S  la determina dirigenziale n. 28 del 13/01/2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto 
firmatario delfatto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Locale;

✓  il D.lgs. n. 267/2000;
S  il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);

O R D I N A

per i motivi in premessa indicati,

con decorrenza dal 21/03/2022 alla HYPNOS SRL, con sede in Cemusco Sul Naviglio (MI), via 
Adua, 22, di avviare, tramite il sistema elettronico installato (denominato “CERBERO”) e 
collaudato, il controllo dei veicoli in transito presso i “varchi 1-2-3-4” in premessa indicati per 
la rilevazione delle infrazioni previste dagli artt. 80 e 193, correlati del D.lgs. 285/92 “Nuovo 
Codice della Strada” e ss.mm.ii..

La stessa ditta provvederà all’installazione delle necessaria segnaletica nei pressi dei varchi in 
parola.

Il personale del Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia è designato all’espletamento dei 
servizi di Polizia Stradale, previsti dagli artt. 11 e 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii., 
nonché al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni previste dal vigente Codice della 
Strada;

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso a TAR-Calabria 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque 
della piena conoscenza.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 285/1992, da notificarsi con avviso di 
ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via Nomentana, 2 
00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come previsto dall’art. 74, comma 1 del Regolamento 
d’Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada.
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INFORMA

come previsto dall’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,

V che l’attività di videosorveglianza è svolta per finalità di interesse pubblico volte alla 
rilevazione delle violazioni del codice della strada nei confronti dei trasgressori in transito 
presso i varchi 1- 2 - 3 - 4;

V i dati personali, che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e 
trattati, riguardano esclusivamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la 
predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, riconducibili all’identificazione 
del tipo di veicolo, del giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta.

V che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante immagini viene effettuato con 
strumenti informatici e telematici, con le seguenti modalità: acquisizione mediante 
telecamere, trasmissione su linee dedicate, memorizzazione, visualizzazione presso l’ufficio 
verbali del Corpo di Polizia Locale di Vibo Valentia.

Il sistema impiegato è programmato in modo da evitare l’acquisizione di immagini non pertinenti o 
inutilmente dettagliate.

I dati raccolti sono utilizzati dal Comando di Polizia Locale, sono accessibili alla società fornitrice 
dei sistemi di ripresa, memorizzazione e visualizzazione, per lo svolgimento di attività connesse alla 
efficienza e manutenzione degli impianti e sono comunicati alla ditta che si occupa dell’emissione 
delle sanzioni esclusivamente per finalità connesse al procedimento di contestazione delle 
infrazioni.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli art. 15-22 del 
Regolamento (UE) 2016/679, riguardanti la richiesta di ulteriori informazioni, l'accesso ai propri 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione o l’opposizione al 
trattamento, mediante contatto diretto o presentando apposita istanza ai soggetti di seguito indicati:

Soggetto Dati anagrafici Telefono e.mail

T ito lare  d e l T rattam ento Comune di Vibo Valentia 0963.599606 Drotocollocomunevibo@Dec.it

R esp o n sa b ile  in terno  

(C om an d an te  P .L .)
Dr. Michele Bruzzese 0963.599627

michelebruzzese®,comune, vibovalent
ia.vv.it

DA ATTO

che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D.P.R. 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni 
istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto funzionario P.O., i.q. di 
Comandante f.f. del Corpo di Polizia Locale di Vibo Valentia che adotta l'atto finale;
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DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e alla Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/provvedimenti del 
Dirigente nonché:

•A alla locale Prefettura;
'A a tutte le forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale;
A agli Organi di Stampa;
A alla Società HYPNOS S.R.L. di Cemusco sul Naviglio (MI), per quanto di competenza.
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