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La Polizia Locale Informa  
 

AVVISO DI POSIZIONAMENTO TELECAMERA LETTURA TARGHA 193 
 

Servizio di rilevamento elettronico da remoto finalizzato 
all’accertamento dei veicoli non assicurati, non revisionati, 

sottoposti a fermo o sequestro, o altre misure 
 

TELECAMERA MARCA: SELEA, MODELLO: TARGHA 193 
La postazione di rilevamento è presidiata da personale di Polizia Locale 
 
Tra le azioni e le misure poste a salvaguardia della sicurezza stradale, che questo 
Comando di Polizia Locale intende avviare, nel corso dell’anno 2017, vi è il servizio 
di controllo della circolazione dei veicoli con l’ausilio del dispositivo: Telecamera 
Mobile di Lettura Targha 193 - SELEA.  
 

La normativa di riferimento è quella stabilità dall’articolo 201, comma 1-bis, lett. g-
bis del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che 
prevede la possibilità dell’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 
143, commi 11 e 12 ed articoli 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di 
appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. 
 

Il dispositivo di rilevamento: Telecamera Mobile di Lettura Targha 193 – SELEA, 
realizzato nel pieno rispetto delle norme richieste dal Garante sulla privacy, dotato 
di hardware (telecamera di lettura targhe con OCR - sistema di riconoscimento 
ottico dei caratteri), ed un software di gestione, collegato al database del Ministero, 
consente di rilevare, in tempo reale, e contestare nell’immediatezza, da parte del 
personale operante, tra le altre, le violazioni previste per la circolazione di veicoli 
sprovvisti di assicurazione, non sottoposti a revisione, o auto poste sotto sequestro, 
fermo o altre misure.  
 

L’obiettivo primario del Corpo Polizia Locale dell’Ente Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano è quello di concorrere ad elevare i livelli di sicurezza 
stradale, garantire un corretto uso delle strade, in un’ottica di legalità e di sicurezza 
urbana.  
 

Del servizio di controllo, in una prospettiva di esercizio coordinato delle funzioni, è 
data informazione alle forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale. 
 

        Il Comandante  

                                                                                       della Polizia Locale 

                                                                              F.to Dr. Michelangelo Sotgiu 
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