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Autovelox e telelaser, dove sono?

Autovelox (immagine da repertorio)
Scopri le collocazioni della settimana e di Gennaio

Velox e telelaser
Ogni mese e ogni settimana la Polizia di Stato, per invitare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada
e, soprattutto, per stimolarli al rispetto dei limiti di sicurezza e a moderare la velocità, pubblica le
collocazioni di velox e telelaser.
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Ecco dove saranno per il mese di Gennaio

Il servizio interesserà le seguenti viabili:
Via Baiona
Viale C.Colombo
Via Mattei
Via Dx Canale Molinetto
Via Cella
Via Del Sale
Via Dismano
Via Ponte della Vecchia
Via Ragone
Via Basilica
Via Ammonite
Via Reale
Via S.Babini
Via Faentina S.Michele
Via Fiume Montone Abbandonato

Le collocazioni di questa settimana
Per quanto riguarda questa settimana, mercoledì e venerdì i dispositivi di controllo saranno posti lungo la
statale Adriatica.
L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Cosa succede se non rispetto i limiti?
Secondo l’Art. 142 C.d.S. le sanzioni previste per coloro che non rispettano i limiti di velocità sono le
seguenti:
Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;
oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice
della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;
oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite - prevista dal vigente Codice della Strada e
decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi;
oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti
sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195
CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
è aumentato di un terzo.

Come vengono scelte le strade?
La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull'intensità di traffico, sulle
segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d'istituto del Corpo.
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Nuovo autovelox sull'Adriatica
Da domani l'autovelox inizierà a scattare le prime foto.
Statale Adriatica, da lunedì lavori sulla carreggiata nord
Oggi riapre la carreggiata sud della Statale Adriatica, mentre lunedì cominceranno i lavori nel tratto dallo
svincolo di via Faentina allo svincolo di via Vicoli – centro iperbarico. Anche la viabilità cittadina subirà
alcune modifiche.
L'Anas prosegue i lavori sull'Adriatica
Da lunedì 10 maggio i cantieri interesseranno un tratto della circonvallazione di Ravenna compreso tra lo
svincolo di “via Vicoli - Centro Iperbarico” (km 150,200) e lo svincolo “Centro Commerciale Esp – Stadio”
(km 152,000).
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