Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.3556

VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della
Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro,l’approvazione o
l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei
dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle
norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che
disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione
dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della
osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato da
ultimo dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120, che disciplina la notificazione
delle violazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.354, in data 5 febbraio 2003 ,con il quale è stato
approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Autovelox 105 SE ”,a
nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano,20,Settimello di
Calenzano (FI);
VISTO il decreto dirigenziale n.1122, in data 16 maggio 2005 ,con il quale è stata
confermata l’approvazione ed esteso l’utilizzo anche in modalità automatica del
misuratore di velocità “Autovelox 105 SE ”;
VISTO il decreto dirigenziale n.83717,in data 11 settembre 2007,con il quale è stata
estesa l’ approvazione del misuratore di velocità “Autovelox 105SE” ad una versione
con telecamera Sony,modello FCB-980SP ,scheda madre Pc industriale 4SIGHT
Matrox , pannello LCD del display LG-Philips modello LB121;

VISTA la richiesta in data 19 maggio 2009, con la quale la soc. Sodi Scientifica ha
chiesto l’estensione di approvazione del misuratore “Autovelox 105SE” ad una
versione denominata “Hardware”E” che prevede una nuova scheda madre, un
masterizzatore con interfaccia tipo SATA e un nuovo alimentatore;
CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato che la sostituzione dei
componenti non influenza l’accuratezza di misura dell’”Autovelox 105 SE” ed
aggiornato la documentazione tecnica depositata;

DECRETA
Art .1 - L’approvazione concessa con D.D. n.354 in data 5 febbraio 2003,
confermata con D.D. n. 1122, in data 16 maggio 2005, ed estesa con D.D.
n.83717,in data 11 settembre 2007,per il dispositivo rilevatore di velocità
denominato”Autovelox 105 SE”, prodotto dalla ditta Sodi Scientifica
S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)- è estesa
alla versione denominata “Hardware”E”.
Art. 2 -

I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla
documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e
dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del
decreto n. 354 del 5 febbraio 2003, del decreto n.1122 del 16 maggio
2005,del decreto n.83717 dell’11 settembre 2007, nonché il nome del
fabbricante.

Roma, 30.6.2011
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )

