
OBIETTIVI  CONSORZIO POLIZIA LOCALE “ALTO VICENTINO”

OBIETTIVO 2020-06: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 349 “COSTO”
AMBITO  COMUNE  DI  COGOLLO  DEL  CENGIO  (sulla  base  di  specifica  Convenzione
sottoscritta da Provincia di Vicenza, Comune di Cogollo del Cengio e Consorzio di Polizia
Locale “Alto Vicentino”

 

Obiettivo strategico di miglioramento  

DESCRIZIONE :

La Strada Provinciale 349 del “COSTO”, di proprietà della Provincia di Vicenza, da decenni è tristemente
nota per la grave incidentalità. Trattasi infatti della principale arteria di collegamento tra la pianura vicentina e
l'altopiano dei 7 Comuni, che raccoglie peraltro gran parte del traffico autostradale della A31. 
Sino ad ora l'azione di controllo delle forze di polizia nazionali, della polizia provinciale e del servizio di polizia
locale di Cogollo del Cengio non ha dato i risultati sperati e la S.P. 349 viene sovente interessata da traffico
ad “alta velocità”, soprattutto in ambito motociclistico. L'arteria è infatti inserita nelle mappe turistiche delle
associazioni motociclistiche, che ne esaltano la spettacolarità ed il piacere di guida, chiaramente a scapito
della sicurezza stradale.

Per tali motivi la Provincia di Vicenza, il Comune di Cogollo del Cengio ed il Consorzio di Polizia Locale “Alto
Vicentino” hanno firmato una convenzione decorrente dal 01.01.2020, onde mettere in campo le rispettive
risorse al fine di contrastare il pericoloso fenomeno della guida ad alta velocità, nel tentativo di incrementare
il livello di sicurezza della cittadinanza sul territorio.
In particolare sono stati installati sistemi di lettura targhe dei veicoli in transito e misuratori di velocità, per una
significativa azione di controllo della circolazione stradale.  

Gli Enti interessati si sono pertanto posti l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, diminuendo il
numero degli incidenti.

GRADO DI COMPLESSITA’   800
GRADO DI STRATEGICITA'   800

AZIONI TEMPISTICA INDICATORI  E  PESI

CONTROLLI  STRADALI ENTRO IL 31.12.2020

N° controlli svolti

         _________________________  =      >1    

N° 30 controlli ipotizzati

PESO = 30%



INFRAZIONI RILEVATE SENSI
ART. 193 C.d,S.

ENTRO IL 31.12.2020
N° infrazioni art. 193 C.d.S. rilevate

         _________________________  =      >1    

N°  5 infrazioni art. 193 Cds ipotizzate

PESO = 20%

INFRAZIONI RILEVATE SENSI
ART. 80 C.d.S.

ENTRO IL 31.12.2020 
N° infrazioni art. 80 C.d.S. rilevate

         _________________________  =      >1    

N°  10 infrazioni art. 80 Cds ipotizzate

PESO = 20%

INCIDENTI STRADALI S.P. 349 del
COSTO ambito comune di Cogollo

del Cengio 

ENTRO IL 31.12.2020 

N°  incidenti rilevati (con decessi o feriti)

         _________________________  =      <1    

N° 4 incidenti ipotizzati (con decessi o feriti)
(desunti dalla media degli ultimi 10 anni)

PESO = 30%


