Comune di Campobello di Mazara
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale
2° Servizio – Polizia Stradale
SERVIZIO DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ
TRAMITE AUTOVELOX MOBILE (SINTEL SCOUT SPEED)
Si rende noto agli utenti della strada che, durante le prossime 4 (quattro settimane) , il
Comando di Polizia Municipale effettuerà il servizio di rilevamento elettronico della velocità
al fine di contrastare le violazioni al vigente Codice della Strada.
L'effettuazione del servizio di controllo per il rilevamento della velocità sarà, di volta in
volta, presegnalato a norma di legge, con il posizionamento dell'apposito segnale stradale
temporaneo di indicazione riproducente l'iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA
VELOCITÀ” o simile iscrizione, posizionato nei tratti di strada che saranno interessati dal
controllo dinamico della velocità.
L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il
costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Municipale di
Campobello di Mazara.
I controlli interesseranno i seguenti tratti stradali e saranno effettuati nelle seguenti
giornate ed orari:
Strada soggetta a controllo

Date e orari dei controlli

Strada Provinciale n. 51 (dalla fine del centro abitato
di Campobello di Mazara fino alla Via Trapani T.F.)

Lunedì 18 gennaio 2021

dalle ore 08:00 alle ore 14:00
Strada Provinciale n. 51 diramazione (dal bivio per dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Torretta Granitola fino a Torretta Granitola)
Mercoledì 27 gennaio 2021
Strada Statale n. 115 (dalla Casa Cantoniera ANAS al
confine con il territorio di Mazara del Vallo fino al dalle ore 08:00 alle ore 14:00
cavalca ferrovia al confine con il territorio di dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Castelvetrano)
Martedì 2 febbraio 2021
Via Calatafimi (tratto compreso tra la Via Fiera
dell'Eremita e la Via Roma)
dalle ore 08:00 alle ore 14:00
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Via Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra il
confine con il Comune di Castelvetrano e la Via G. Leone)
Giovedì 11 febbraio 2021
Viale Risorgimento (tratto
Stazione e Via B. Palermo)

compreso

Campobello di Mazara, 14 gennaio 2021

tra

Piazza dalle ore 08:00 alle ore 14:00
dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Il Comandante della P.M.
Dott. Giuliano Panierino

