A far tempo dal 6 settembre 2017 è in funzione nei Comuni facenti capo alla convenzione denominata “Dei Fiumi e delle
Torri” (Comune di Asola, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull’Oglio, Piubega e Unione delle Torri di cui fanno parte i Comuni
di Gazoldo degli Ippoliti e Mariana Mantovana) lo strumento mobile per la rilevazione della velocità, denominato “SCOUT
SPEED”

Lo SCOUT SPEED è un PC veicolare portatile multifunzione appositamente progettato per offrire con un unico dispositivo
tutte le funzionalità utili alle pattuglie della Polizia Locale. E’ regolarmente montato su un veicolo di servizio della Polizia
Locale ed è omologata per le seguenti funzioni:






Registrazione video
Connessione fino ad 8 telecamere;
Registrazione filmati audio e video;
Georeferenziazione dei filmati e delle registrazioni con impressione della data, dell’ora;
Fornisce un supporto nell’accertamento di violazioni del Codice della Strada (divieti di sosta, divieti di transito,
controllo ZTL, sorpasso, cinture, telefonino, ecc). Permette infatti di acquisire velocemente delle foto, senza dover
necessariamente registrare un video, alle quali viene associato un commento audio in presa diretta e tutte le
informazioni ( ora, data, posizione GPS, accertatori, targa del veicolo riconosciuta automaticamente dallo
strumento).
Inoltre opera accertamenti sulla velocità in posizione statica ed in movimento, sia in avvicinamento sia in
allontanamento.



Inquadrando la targa è possibile il confronto automatico con il database di bordo e verificare i dati eventualmente
presenti (precedenti violazioni, black list, ecc.)
Lo Scout Speed verifica la copertura assicurativa tramite ANIA, eventualmente se è il veicolo è inserito nell’elenco
dei veicoli rubati, il proprietario ecc.;
Ha una funzionalità per il riconoscimento per le targhe straniere;
Ha il riconoscimento biometrico e può essere integrato con un lettore di impronte digitali.
Come si può notare non è solo uno strumento sanzionatorio ma un’apparecchiatura particolarmente utile in diversi
settori del servizio di polizia Locale.





L’utilizzo dello strumento finanziato per più del 50% da Regione Lombardia che ne condivide l’utilità, si è reso
necessario a fronte delle numerose segnalazioni avute dalla cittadinanza di vari Comuni, in particolar modo per la
pericolosità in alcuni tratti stradali, per altro già oggetto di incidenti, anche di nature mortale, dovuti alla velocità.
Da parte delle Amministrazioni Comunali si è data l’indicazione ad un utilizzo limitato a detti tratti a tutela di tutti gli
utenti della strada.
Pur non essendo previsto, ne tantomeno reso obbligatorio dalla normativa vigente, si stanno valutando le modalità
di comunicazione per attenzionare gli utenti in merito all’attività in corso.
Il Comando di Polizia Locale e l’Amministrazione restano a disposizione per ogni necessità di chiarimenti e/o di
informazioni in merito.

In allegato si rappresentano le strade e le vie in cui il misuratore è stato utilizzato:

Comune di Asola: Strada compartitori ; Strada provinciale 2 ; ex S.S. 343; via circonvallazione sud; Via per Cadimarco; Via Mantova;
Via Cremona; Via Parenti; Via Parma; Viale Brescia; S.P. 1 Asolana;
Comune di Acquanegra sul Chiese: S.P. 67 (compreso Valli di Mosio) ; Via II Giugno; S.P. 7; S.P. 343; S.P. 17
Comune di Canneto sull’Oglio: Ex S.S.343; S.P. 4; Via Mantova; Via Brescia;
Comune di Gazoldo degli Ippoliti. S.P. 1; S.P. 17; Via Marconi; Via Postumia;
Comune di Mariana Mantovana: S.P. 7 (e periferia centro abitato) Via Mazzini;
Comune di Piubega. S.P. 1; S.P. 7; Via Aldo Moro; Via Andreoli; Via ( altezza del Cimitero) Via San cassiano; strada Gazoldo.

