
INSTALLAZIONE AUTOVELOX E DESTINAZIONE PROVENTI 

DERIVANTI DALLE SANZIONI 

 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana, costituita dai Comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, 

Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio ha scelto, previa autorizzazione della Prefettura di Reggio 

Emilia e nel pieno rispetto di tutte le norme di legge, di installare due autovelox fissi, il primo sulla 

strada comunale 468 di Correggio e il secondo sulla SP 30 per contrastare il superamento dei 

limiti di velocità, a tutt’oggi, prima causa di incidenti stradali.  

La strada SP30, in particolare, è stata spesso teatro di incidenti molto gravi. I dati pubblicati dalla 

Regione Emilia Romagna registrano 30 incidenti e 42 feriti dal 2012 al 2016. (mentre non sono 

oggetto di rilevazione specifica, ma ci sono, gli incidenti senza feriti). 

Per questo motivo, i competenti organi statali l’hanno inserita tra le arterie su cui è possibile fare 

accertamenti senza l’intervento diretto di pattuglie addette alla contestazione e tramite 

strumentazioni come quella installata. 

In base all’art. 142 del Codice della strada, il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate 

vanno attribuiti all'ente proprietario della strada mentre il restante 50% spetta all’ente accertatore 

(l’Unione): così avverrà per proventi delle violazioni accertate sulla SC468 di Correggio. 

Invece, per quanto riguarda i proventi derivanti dalle violazioni accertate sulla SP 30, uno specifico 

accordo di programma per l’incremento della sicurezza sulle strade e l’adozione dei corretti 

comportamenti di guida tra la Provincia di Reggio Emilia (ente proprietario della strada) e 

l’Unione (ente accertatore) ha consentito il riparto dei proventi in misura differente: il 40% andrà 

alla Provincia, che comunque ha già assunto l’impegno di reinvestire gli utili sul territorio 

dell’Unione; il restante 60% andrà all’Unione dei Comuni. 

Effettuate le ripartizioni citate, la Giunta dell’Unione ha quindi provveduto, con atto del 30 agosto 

scorso, a suddividere le somme restanti fra sé e i sei Comuni dell’Unione, assegnando a questi 

ultimi gli importi in base alla popolazione residente e, perciò, secondo le seguenti percentuali: 

Campagnola Emilia 10,01% 

Correggio 45,61% 

Fabbrico 11,81% 

Rio Saliceto 10,89% 

Rolo 7,30% 

San Martino in Rio 14,38% 



In definitiva, alla luce dei proventi derivanti dagli accertamenti riferiti ai mesi di giugno e luglio 

2017, al Comune di Rio Saliceto spetterà la somma complessiva di € 47.556,00. 

Tenuto conto che l’art. 208 del Codice della Strada impone di destinare obbligatoriamente parte di 

tale somma a interventi di sostituzione, ammodernamento, messa a norma e manutenzione della 

segnaletica nonché a interventi relativi alla manutenzione e sistemazione del manto stradale e al 

miglioramento della sicurezza stradale, la Giunta ha proposto  al Consiglio di suddividere quanto 

trasferito dall’Unione nel seguente modo: 

 

  Entrate Spese 

Cap. 31.060.01 Sanzioni al CDS giugno/luglio 47.556,00   

Cap. 7210.26.01 Manutenzione viabilità  
 

37.000,00 

Cap. 2300.00.04 Manutenzione Segnaletica  
 

2.362,00 
Cap. 2390.00.03 Manutenzione pubblica illuminazione   4.500,00 

Cap. 3110.00.01 Gestione Asilo nido  
 

1.694,00 

Cap. 1310.00.09 Manutenzione scuole 
 

2.000,00 
 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana ha comunicato,  nel mese di novembre, in via presuntiva le 

somme che spetteranno all’ente per accertamenti per sanzioni al codice della strada per il periodo 

agosto – dicembre 2017.  Il Consiglio Comunale con delibera di variazione in data 28 novembre 

2017, ha pertanto destinato la somma complessiva di €. 32.615,00 nel seguente modo:  

  Entrate Spese 

Cap. 31.060.01 Sanzioni al CDS agosto/dicembre 32.615,00   

Cap. 3020.00.03 Manutenzione verde pubblico  
 

4.000,00 

Cap. 2390.00.03 Manutenzione pubblica illuminazione 
 

4.000,00 
Cap. 2290.01.03 Materiale per circolazione e segnaletica   4.000,00 
Cap. 1220.00.08 Manutenzione scuola materna  1.615,00 
Cap. 7210.26.01 Manutenzione viabilità   19.000,00 

 

 


