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IL COMANDANTE DEL CORPO DI  POLIZIA LOCALE 
 

PORTA A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA  

che il Corpo di Polizia Locale di Ugento, per lo svolgimento dell’attività di polizia stradale nel territorio comunale, si 

avvarrà anche di apposita apparecchiatura elettronica di rilevamento denominato “TARGA PLUS”. 

L’attività, svolta con tale strumentazione, si sostanzierà nell’uso di una videocamera mobile, montata sull'auto di servizio 

della Polizia Municipale, consentirà di eseguire controlli sui veicoli, in sosta ed in movimento, relativi al rispetto delle 

norme di comportamento previste dal Codice della Strada, al fine di migliorare la mobilità urbana. 

La videocamera è gestita da un operatore della Polizia Locale, dotato di tablet per il controllo della stessa a bordo 

dell’auto di servizio. 

Lo strumento Targa Plus consente la lettura ed il controllo automatico delle targhe di veicoli, in movimento ed in sosta, 

rilevando, attraverso la interazione con le banche dati disponibili (MTTC), sia inadempienze amministrative, come ad 

esempio la mancanza di copertura assicurativa,  mancate revisioni dei veicoli, sia segnalazioni relative al furto degli 

stessi. 

Tutte le operazioni avvengono nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy. 

 

INFORMA altresì, 
 

che i controlli delle soste affiancate ed altre violazioni al C.d.S. rilevate con il dispositivo Targa Plus, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, verranno effettuati nelle strade sotto indicate nel giorno 24 MARZO C.A. dalle ore 10.00 alle ore 
12.00: 

 
 PIAZZA COLOSSO; 
 VIA MESSAPICA; 
 PIAZZA COLONNA; 
 PIAZZA IMMACOLATA; 
 VIA MONS. L. ZOLA; 
 VIA F.LLI MOLLE; 
 VIA ARMIDA; 
 VIA CAP. UGO GIANNUZZI; 
 VIA BOLZANO; 
 VIA MARE; 
 VIA VERONA; 
 VIA SAN DOMENICO; 
 VIA TRENTO; 
 VIA NAPOLI; 
 VIA FIRENZE; 
 PIAZZA MORO; 
 VIA BARCO; 
 VIA RIPAMONTI. 

 

                                                                                                         Il Com.te della P.L. 
(Comm. Capo Avv. Francesco DEL COCO) 
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