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OGGETTO: Mozione Prot. 8068 del 18 febbraio 2019 pr esentata da Progetto Magenta. 
Riclassificazione tratto di strada all’interno del centro abitato di Pontenuovo. 
 
 
Il Ministero dell’ Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ribadito con circolari 
interpretative ed esplicative nonché con direttive, di cui l’ultima del 21 luglio 2017 “Direttiva 
per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto 
ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”,  che dalla corretta 
lettura dell’art. 4 del d.l.  121/2002  convertito  in legge n. 168/2002 si evince che: 
 

1) l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni 
di cui all’art. 142 cds senza obbligo di contestazione immediata è circoscritto solo 
alle autostrade (Tipo A), strade extraurbane principali (Tipo B), secondarie (Tipo C) 
e strade urbane di scorrimento (Tipo D); 

 
2) le strade extraurbane secondarie tipo C ( quale la  ex SS 11 nel tratto fuori dal 

centro abitato) quando attraversano il centro abitato, assumono automaticamente 
e funzionalmente la classificazione di cui all’art.  2 comma 2 lettera D- E (strade 
urbane di quartiere) - F (strade locali) cds a seconda delle proprie caratteristiche; in 
questo ultimo caso sulle strade di quartiere ( quale il tratto della ex SS11 che 
attraversa il centro abitato di Pontenuovo) e locali non è ammessa l’installazione di 
sistemi d rilevamento senza procedere alla immediata contestazione. 

 
La perimetrazione del centro abitato in Pontenuovo, come da delibera di G.C. n. 475          
del 15 luglio 1993 e s.m.i, ricomprende un tratto della ex SS 11, il quale automaticamente 
da tipo C viene inquadrato nel tipo E.  
La classificazione di una strada prescinde da qualsiasi valutazione dell’Ente proprietario 
della Strada o dell’Ente a cui  è attribuita la gestione amministrativa, in quanto ai sensi 
dell’art. 2 comma 2 del cds la  valutazione è oggettiva essendo riferita alle  caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali proprie.  
 
Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere negativo alla richiesta di 
riclassificazione del tratto della ex SS11 all’interno del centro abitato di Pontenuovo da tipo 
E a tipo C. 
 
Distinti saluti 
 
Magenta, 15 aprile 2019 

Il Comandante  
Dott.ssa Monica Porta 

 
Documento firmato digitalmente 

 


