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OGGETTO: Sistema automatico di rilevazione targhe automezzi - Utilizzo da parte 
della Polizia di Stato sul territorio nazionale in contrasto alla criminalità.            
Richiesta intervento e delucidazioni.  
 
 

Esistono, su tutto il territorio italiano, sistemi di rilevazione automatica delle targhe di veicoli              
e motoveicoli in transito, finalizzati all’individuazione di irregolarità sulla copertura assicurativa, 
mancate revisioni e, per quanto ci riguarda direttamente sotto il profilo della sicurezza pubblica,              
alla presenza sul territorio di veicoli rubati, utilizzati per commettere reati od altre necessità di indagine. 

 
Il sistema di accertamento automatico di auto rubate, montato sulle gazzelle dei Carabinieri              

e su alcune auto della Polizia Stradale, pare non essere più funzionante a causa del fallimento della ditta 
che doveva garantirne l’efficienza e la manutenzione: di questo specifico problema, si chiedono cortesi 
ed urgenti delucidazioni. 

 
Nonostante la Polizia di Stato ed il Ministero dell’Interno siano la principale fonte              

di informazioni, che rendono possibile il funzionamento di tali strumenti attraverso le proprie banche 
dati, vengono segnalati al Coisp sempre più casi in cui questi dispositivi di rilevamento elettronico              
non vengono utilizzati proprio dalla nostra Amministrazione. 

 
Spiace constatare come basti che un qualsiasi Dirigente o Funzionario formuli un quesito              

al Dipartimento, da dove peraltro risulta sono stati dipanati tutti i dubbi rispetto alla varie normative 
sull’argomento afferenti la privacy, per bloccare queste attività di accertamento automatico,              
che garantirebbero maggiore sicurezza fisica ed operativa ai poliziotti sul territorio nonché un servizio 
efficiente ai cittadini. 

 
Si segnala, tra gli altri, il caso della Provincia di Verona la quale, dal 2008, grazie ai contributi 

della Regione Veneto, attuava un programma di sicurezza costato circa 204 mila euro. Lo scopo              
era installare e monitorare la viabilità in provincia con telecamere mobili tipo DOME e lettori targhe          
per i passaggi di veicoli rubati o segnalati in uso a pregiudicati. Tale sistema dava anche la possibilità  
di segnalare persone scomparse con intenti suicidi o per altri motivi, tipo incidenti con fuga, 
allontanatesi a bordo dei veicoli segnalati.  

 



  
  
  
  

 

  2 

 

L’iniziativa veniva presentata con grande entusiasmo mediatico, ma a causa dell’impossibilità 
all’accesso diretto allo SDI ed alla gestione sulle 24 ore da parte della Polizia Provinciale veronese,              
al fine di non sprecare le ingenti risorse economiche investite sul progetto già finanziato e installato, 
veniva deciso di consegnare i monitor per l’utilizzo del sistema alla Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Polizia Stradale e Questura di Verona.  

Da quella data e fino al 2014 il sistema ha funzionato a singhiozzo a causa di una mancata 
manutenzione e varie diatribe sulla legge della privacy.  Ora, chiariti tutti i dubbi e ricevute tutte              
le autorizzazioni dal Ministero dell’Interno nel giugno 2014 veniva attivato in piena efficienza              
il sistema di sicurezza ed al primo giorno di utilizzo venivano intercettati vari veicoli rubati.  

Nonostante tutti i chiarimenti la fase operativa, appena iniziata, veniva bruscamente interrotta, 
con spegnimento dei monitor, per motivazioni che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali              
vorrà accertare con sollecitudine e che, ad oggi, di fatto hanno vanificato le potenzialità di un sistema 
che garantirebbe un serio contrasto alla criminalità in aumento, a Verona come nel resto d’Italia,              
alla pirateria stradale, nonché all’evasione assicurativa. 

Le possibilità tecnologiche, tra l’altro messe a disposizione gratuitamente da diverse Società              
di gestione della Autostrade, come l’utilizzo delle telecamere già attive (per esempio al fine              
del controllo ed accesso alle ZTL) nella quasi totalità dei centri urbani e sfruttate a tale scopo              
da numerosissime Polizie Locali, costituiscono un patrimonio disponibile e non sfruttato a costo 
praticamente zero. 

Si invita quindi codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ad interessare le competenti Direzioni 
Centrali affinché forniscano un indirizzo univoco per tutto il territorio nazionale e dato, almeno da parte 
della nostra Amministrazione, ogni impulso allo scopo di riattivare ed utilizzare immediatamente              
i sistemi tecnologici esistenti, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il pieno utilizzo di queste 
tecnologie, compresi gli eventuali “generatori di dubbi e quesiti”, buoni solo per impedire              
a noi poliziotti di svolgere un servizio più sicuro ed efficiente. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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