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PAROLE CHIAVE 

SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ STRADALE 
 

 

" LA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA AL 

SERVIZIO DI TUTTA LA PROVINCIA DI 

PIACENZA" 
OBIETTIVO GENERALE 

L’Unione Valnure Valchero ha deciso di rendere un servizio 

importante alla Provincia di Piacenza ed alle Forze di Polizia 

Locali e dello Stato, decidendo di gestire la rete di 

videosorveglianza provinciale composta dalle telecamere 

dei Comuni della Provincia di Piacenza. 

La gestione coordinata della centrale operativa della Polizia 

Locale ha consentito di mettere in rete ad ora 90 telecamere 

di lettura targhe (sono in arrivo altre 25) gestendo in via 

automatica, le segnalazioni e le allerte che il sistema 

genera, al passaggio di veicoli di interesse operativo nel 

territorio di tutta la Provincia. 

Di seguito è stato messo a disposizione delle Polizie Locali 

della Provincia di Piacenza, un software che consente di 

rilevare il transito dei veicoli non coperti da assicurazione 

RCA ovvero con revisione scaduta; quest’ultima parte ha 

prodotto risultati importanti. 

DURATA 2017/2018 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
La gestione della rete provinciale di videosorveglianza 

consente di disporre in tempo reale dei passaggi di tutti i 

veicoli circolanti nella Provincia di Piacenza, attraverso i 

varchi di lettura targhe che i Comuni hanno messo a 

disposizione. 

La centrale operativa trasmette automaticamente alle Polizie 

Locali del territorio, i dati importanti legati alla circolazione 

stradale, al contrasto ed alla repressione dei reati 

predatori, alla presenza di veicoli di interesse operativo 

che stanno transitando sul territorio. 



La centrale operativa fornisce ai Comuni anche: 

• Dati circolazione veicoli rispetto alla normativa Euro 

• Stato di immatricolazione 

• Conteggio passaggio veicoli su ogni telecamera 

• Tempi di percorrenza delle singole tratte stradali 

 

La centrale operativa fornisce alle Forze di Polizia che ne 

fanno richiesta, tutte le rilevanze fotografiche dei veicoli 

che sono oggetto di attività di indagine. 

Nel 2018 l’attività coordinata relativa ai controlli di polizia 

stradale che sono state effettuate dalle Polizie Locali di: 

• Unione Valnure Valchero Alta Valnure 

• Unione Val d’Arda fiume Po 

• Pontenure – Cadeo 

• Bobbio 

• Gazzola Agazzano 

• Castel San Giovanni 

• Alseno 

• Polizia Provinciale 

PARTNER Altre amministrazioni locali 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
27.000 € 

PUNTI DI FORZA 

La gestione centralizzata della rete di videosorveglianza 

provinciale ha costituito un punto importante e 

fondamentale per il contrasto dei reati in genere. 

Il sistema ha prodotto rilevanti risultati in termini di 

efficacia: nel corso dell’anno, sono state formulate 237 

richieste di verifica alla rete di videosorveglianza da parte 

delle Forze di Polizia dello Stato e Polizie Locali per i 

compiti di istituto attinenti alla polizia giudiziaria. 

La collaborazione si sta estendendo altresì con la Provincia 

di Parma, grazie alla reciproca collaborazione che si sta 

concretizzando con l’Arma Carabinieri Compagnia di 

Fidenza e l’Arma Carabinieri di Cremona. 

La diminuzione dei reati contro il patrimonio (- 22 %) nella 

dichiarazione del Questore di Piacenza per i reati del 2018, 

rientra a pieno titolo anche come risultato ottenuti grazie 

alla rete di videosorveglianza che viene utilizzata da tutte 

le Forze di Polizia. La rete è stata impiegata anche per la 

sicurezza stradale; l’implementazione attraverso il nuovo 



software che consente di accertare e contestare 

immediatamente le infrazioni stradali relative alle mancate 

coperture assicurative ed alle revisioni dei veicoli 

circolanti ha prodotto risultati insperati ed eccezionali dal 

punto di visto numerico, a beneficio della sicurezza del 

parco veicoli circolante su strada. 

ELEMENTI CRITICI 
Il progetto potrà migliorare ulteriormente, una volta che 

saranno rese operative le altre 25 telecamere che 

andranno ad allargare la rete di videosorveglianza 

provinciale. 

In seguito altri Comandi di Polizia Locale che disporranno 

di nuovi impianti di videosorveglianza sul proprio territorio 

potranno così iniziare ad acquisire i dati relativi alla 

circolazione di veicoli di interesse operativo per i reati in 

genere ed effettuare i controlli specifici sulla sicurezza 

stradale nel proprio territorio. 
 

Per saperne di più… 
 

PAOLO GIOVANNINI COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

COMANDO@PLVALNUREVALCHEROALTAVALNURE.IT 

 


