
COMUNE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

 

Prot. n. 1178  /P.M.  del 

 

OGGETTO: Pianificazione dei servizi di controllo elettronico della velocità in modalità 

dinamica (violazioni art. 142 D. Lgs. 

montata su autovettura denominata “Scout Speed”.

 

Si trasmette il calendario dei servizi di controllo elettronico della velocità 

espletati sulla SS. 194 CT-RG

di marcia per il mese di DICEMBRE

(art. 61 — Legge 120/2010), montata su autovettura con contrassegni riconoscibili 

dell'Ente, a noleggio con canone fisso e nella piena disponibilità di questo Comune di 

Francofonte. Nella tabella allegata si 

fascia oraria è puramente indicativa dell'intervallo di tempo entro il quale gli stessi 

devono essere espletati e non necessariamente della loro durata effettiva. Il presente 

calendario, stilato in base alla disponibilità di personale in forza allo scrivente Ufficio di 

Polizia Municipale, può essere soggetto a variazioni che saranno comunicate in anticipo 

agli organi preposti. 

 

COMUNE DI FRANCOFONTIE 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Polizia Locale 

del  01.12.2020 

OGGETTO: Pianificazione dei servizi di controllo elettronico della velocità in modalità 

dinamica (violazioni art. 142 D. Lgs. n°285/1992) mediante l'utilizzo di apparecchiatura 

montata su autovettura denominata “Scout Speed”. 

All'Ufficio Territoriale del Governo SIRACUSA

Al Comando Polizia Stradale di SIRACUSA

E, p.c. Al Signor Sindaco

All'Assessore alla Polizia Municipale

Si trasmette il calendario dei servizi di controllo elettronico della velocità 

RG, ricadente nel territorio Comunale, in entrambe le direzioni 

DICEMBRE 2020 con apparecchiatura in noleggio a canone fisso 

Legge 120/2010), montata su autovettura con contrassegni riconoscibili 

dell'Ente, a noleggio con canone fisso e nella piena disponibilità di questo Comune di 

Francofonte. Nella tabella allegata si riportano le giornate di servizio, precisando che la 

fascia oraria è puramente indicativa dell'intervallo di tempo entro il quale gli stessi 

devono essere espletati e non necessariamente della loro durata effettiva. Il presente 

alla disponibilità di personale in forza allo scrivente Ufficio di 

Polizia Municipale, può essere soggetto a variazioni che saranno comunicate in anticipo 

     

 

OGGETTO: Pianificazione dei servizi di controllo elettronico della velocità in modalità 

n°285/1992) mediante l'utilizzo di apparecchiatura 

All'Ufficio Territoriale del Governo SIRACUSA 

Al Comando Polizia Stradale di SIRACUSA 

E, p.c. Al Signor Sindaco 

SEDE 

All'Assessore alla Polizia Municipale 

SEDE 

 

Si trasmette il calendario dei servizi di controllo elettronico della velocità che saranno 

in entrambe le direzioni 

con apparecchiatura in noleggio a canone fisso 

Legge 120/2010), montata su autovettura con contrassegni riconoscibili 

dell'Ente, a noleggio con canone fisso e nella piena disponibilità di questo Comune di 

riportano le giornate di servizio, precisando che la 

fascia oraria è puramente indicativa dell'intervallo di tempo entro il quale gli stessi 

devono essere espletati e non necessariamente della loro durata effettiva. Il presente 

alla disponibilità di personale in forza allo scrivente Ufficio di 

Polizia Municipale, può essere soggetto a variazioni che saranno comunicate in anticipo 

    

 



 

COMANDO POLIZIA 

Prospetto servizi di rilevamento elettronico della velocità in modalità dinamica con 

apparecchiatura montata su autovettura e denominata “Scout Speed” sulla SS. 194 

CT-RG - tratto di competenza territoriale (dal km

MERCOLEDI 2           

VENERDI   4  

LUNEDI  7   

MERCOLEDI 9           

VENERDI   11  

LUNEDI  14            

MARTEDI  15             

MERCOLEDI 16          

GIOVEDI  17             

VENERDI  18            

LUNEDI  21            

MERCOLEDI 23          

LUNEDI  28            

MERCOLEDI 30          

 

OMANDO POLIZIA LOCALE — FRANCOFONTE (SR)

Prospetto servizi di rilevamento elettronico della velocità in modalità dinamica con 

apparecchiatura montata su autovettura e denominata “Scout Speed” sulla SS. 194 

tratto di competenza territoriale (dal km 23+831 al km 35+765)

MESE DI DICEMBRE 2020 
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FRANCOFONTE (SR) 

Prospetto servizi di rilevamento elettronico della velocità in modalità dinamica con 

apparecchiatura montata su autovettura e denominata “Scout Speed” sulla SS. 194 

23+831 al km 35+765) 

 

 

 

 

 

    

     


