CITTA’ di FOSSANO
Provincia di Cuneo

Corpo Polizia Locale
Via Garibaldi 90 – Tel. 0172 635340 – Fax 0172 637375

Oggetto : Comunicato Polizia Locale - Attività di controllo sul territorio.
Proseguono con ottimi risultati le attività di controllo svolte dalla Polizia Locale con l'ausilio del sistema
TARGA SYSTEM , uno strumento che consente di rilevare in tempo reale, analizzando il numero di targa, se il veicolo
sia sprovvisto di copertura assicurativa, senza revisione, rubato o inserito in una black list, poiché oggetto di ricerche.
Il sistema TARGA SYSTEM , grazie ad una tecnologia che comunica direttamente con la nuova banca dati istituita
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in pochi secondi, attraverso la lettura della targa del veicolo,
interroga il database nazionale e trasferisce l'esito alla pattuglia su strada i dati del veicolo, con segnalazione delle
irregolarità rilevate.
Con finalità di prevenzione e divulgazione, nell'ambito dell'attività di trasparenza nei rapporti con gli utenti della
strada, si informa che il Comando di Polizia Locale della città di Fossano sta effettuando servizi mirati al contrasto
delle violazioni ai limiti di velocità, mediante l'utilizzo di apparecchiatura autovelox, collocata nei box "prevelox"
installati nelle frazioni di Maddalene, Piovani e Mellea, nonché sono previsti nelle prossime settimane l'attivazione di
nuovi "prevelox" in Strada del Santuario ed in località San Lorenzo.
Si ricorda altresì che in ottemperanza alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009, le suddette
postazioni temporanee di controllo sono sempre segnalate tramite i prescritti segnali, collocati in modo permanente, in
quanto il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assume il carattere di
sistematicità.
Si comunica altresì il sistematico utilizzo dell'apparecchiatura telelaser sulle principali arterie cittadine, con
contestazione immediata delle violazioni accertate e si ribadisce l'impiego dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione
delle infrazioni semaforiche, attiva ormai da alcuni anni, sita a Fossano in Via Circonvallazione intersezione con Via
Centallo e Via Nazario Sauro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (art 13 del dlgs
30 giugno 2003 n. 196).

Fossano lì, 24.05.2016

Il Comandante P.L.
(CUNIBERTI Dr. Giacomo)

