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L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

INFORMA 

 

- Premesso che con DELIBERAZIONE N. 26 del 15.04.2021 l’Amministrazione comunale 

procedeva all’approvazione degli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’anno 

2021 e dei relativi allegati, in cui venivano assegnati all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di 

Furtei, l’efficientamento del controllo stradale mediante utilizzo del rilevatore di velocità ai fini 

di garantire la sicurezza stradale sul territorio del Comune di Furtei; 

 

- che la Polizia Locale si è attivata pertanto, al fine di garantire la sicurezza stradale, ad avviare il 

servizio di controllo di sicurezza stradale di rilevamento della velocità dei veicoli mediante 

utilizzo con apparecchiatura Autovelox modello Velomatic 512 matr. 02973 omologazione 

min. LL.PP. del 27.11.1989 e 3480 del 19.09.1986, sottoposto 

- a taratura periodica del 03.08.2021, da TESI Centro Lat n°101.   

- e dalla Ditta Eltraff in data 06.08.2021 per la manutenzione periodica. 

 

 

In un'ottica di trasparenza, la Polizia Locale del Comune di Furtei  comunica il calendario delle date 

in cui verrà eseguito il controllo elettronico della velocità mediante Autovelox TIPO: 

VELOMATIC 512. 
Strada interessata Entrambe le 

direzioni 

Segnalazione Data servizio Fascia oraria  

S.S. 197 Via Marmilla Cartelli presegnalamento 

fissi e mobili 

  

   28 aprile 2021 

 
Mattina 

   30 aprile 2021 Mattina 

La postazione di rilevamento della velocità, presidiata da personale di Polizia Locale, 

sarà presegnalata, oltre che da cartelli fissi, anche con cartelli mobili posizionati in 

prossimità della postazione di controllo        
Le date e gli orari indicati potrebbero subire delle modifiche qualora si presentassero urgenti esigenze di servizio o 

condizioni atmosferiche avverse. 

 

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile del Servizio 

         Istruttore di vigilanza                                                 Ing. Roberto Congiu  

         Dott.ssa Orsola Zuddas  
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