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Autovelox ancora
col sistema puntuale
sulla Frosinone-Mare

SONNINO
LUCA MORAZZANO

Funzionerà con il metodo del-
la segnalazione puntuale della ve-
locità di percorrenza nei due pun-
ti di rilevamento l’autovelox in-
stallato dal Comune di Sonnino
sulla Frosinone-Mare. Anche se
meno transitata a causa delle nor-
me restrittive per evitare la diffu-
sione della pandemia, la SS 699
Prossedi-Terracina, già NSA 255
dell’Abbazia di Fossanova, da tutti
conosciuta come Frosinone-Ma-
re, continua a rappresentare il vet-
tore maggiormente utilizzato per
gli spostamenti dalla Ciociaria e
dai Lepini verso il mare, rappre-
sentando una sorta di biforcazio-
ne della SS 156 dei Monti Lepini lì
dove si congiungono i territori di
Prossedi, Priverno e Maenza.

Nonostante sia una delle strade
più recenti della provincia ponti-
na, in poco più di due decenni di
vita attiva (il suo progetto risale
agli anni ‘70) ha palesato grossi li-
miti di sicurezza, come testimo-
niano i tanti incidenti registrati,
anche con esito tragico (tutti con
compartecipante l’imprudenza di
almeno uno dei guidatori coinvol-
ti). Per questo motivo sono stati
installati degli autovelox. Il primo
comune ad agire in tal senso è sta-
to quello di Sonnino che ha mon-
tato un dispositivo doppio al cen-
tro del lungo rettilineo che carat-
terizza a metà del suo percorso la
strada, proprio nel territorio co-
munale sonninese. L’apparec -

chio, consistente in due distinte
apparecchiature poste ad un chi-
lometro circa l’una dall’altra, può
funzionare in doppia modalità,
ovvero rilevazione media della ve-
locità del tratto “sorvegliato” o ri-
levazione della velocità puntuale
nei punti di rilevamento a secon-
da di come venga utilizzato. Per il
mese di aprile, così come è da ini-
zio anno, la rilevazione avverrà
ancora con il sistema puntuale.
Come da nota diffusa dallo stesso
Ente comunale, al fine di garanti-
re un adeguato coordinamento
nell’ambito delle iniziative tese a
contrastare il fenomeno connesso
al mancato rispetto dei limiti di
velocità, il Comune informa che è
attivo il servizio di rilevamento
elettronico della velocità dei vei-
coli in modalità puntuale, da parte
del locale Corpodi Polizia Munici-
pale, svolto con sistema denomi-
nato Celeritas Evo collocato sulla
NSA 255, ora SS 699, rispettiva-
mente al km 9,300 lato destro di-
rezione Frosinone-Terracina e al
km 7+800 lato destro direzione
Terracina-Frosinone.l

L’autovelox nel territorio di Sonnino

Due i punti di rilevamento
nel tratto di competenza
dell’ente sonninese


