COMUNE DI COLONNA
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

COMANDO POLIZIA LOCALE
In merito all'installazione di due box contenitori di apparecchiature di controllo della velocità
su Via Frascati Colonna, ed alle continue richieste di informazione da parte dei cittadini, si
ritiene utile fornire alcune precisazioni:
•

•

•

•

•

•

•

Via Frascati Colonna, è una strada di collegamento importante, in quanto posta tra i
caselli autostradali di Monte Porzio Catone e San Cesareo, oltre che di transito da e
verso Via Casilina.
Nel tratto in cui attraversa Colonna presenta numerose intersezioni ed
attraversamenti pedonali, alcuni dei quali molto frequentati da automobili e pedoni
in quanto posti in prossimità dei plessi scolastici e delle strutture sportive.
Da anni su Via Frascati Colonna nel tratto ricadente sul territorio di Colonna viene
svolto il servizio autovelox, che ha prodotto importanti risultati in tema di sicurezza
stradale.
Nonostante ciò, nel corso degli ultimi anni si sono registrati alcuni incidenti stradali
(due solo pochi giorni fa), fortunatamente senza gravi conseguenze sia per le persone
coinvolte negli urti tra autovetture che per i pedoni investiti.
La scelta di installare dei box, che non sono postazioni fisse di controllo, è quella
di rendere più sicura la circolazione stradale, riducendo il numero di incidenti,
abbassando la velocità, e contrastando i fenomeni di guida senza assicurazione e
revisione.
La presenza dei box, che di volta in volta potranno contenere lo strumento
autovelox, dovrebbe indurre comunque gli automobilisti a ridurre la velocità in più
tratti abbassando in maniera considerevole la velocità media di percorrenza, a difesa
dei più deboli utenti della strada.
I box verranno inoltre utilizzati per contenere lo strumento Targa System che
consente in tempo reale di rilevare le infrazioni per la mancata copertura
assicurativa e la revisione dei veicoli.

Una volta verificati i risultati positivi auspicati, si potrà procedere ad ulteriori installazioni di
box sullo stesso tratto di strada o in altre strade del paese che presentano particolari criticità.
Siamo il primo comune dei Castelli Romani ad aver adottato questo sistema di prevenzione,
e pertanto lo sperimenteremo tutti insieme, sperando di essere presto imitati da altri comuni, a
conferma della bontà dell'iniziativa.
Nella speranza di aver fornito elementi utili alla discussione e restando a disposizione per ogni
ulteriore informazione, si coglie l'occasione per augurare Buone Feste a tutta la cittadinanza.

Il Comandante
Cap. Patrizio Onesti
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