
CASE STUDY 

 

A Fondi i cittadini sono più sicuri  

 

Missione 
 

Il comune di Fondi, città della provincia di Latina, aveva l’esigenza di affiancare all’impianto di videosorveglianza esistente, 

un sistema che permettesse di monitorare in modo efficace il traffico veicolare in entrata e in uscita dal proprio territorio. 

In modo particolare l’interesse era quello di raccogliere informazioni sul flusso del traffico (numero e tipologia dei veicoli) 

al fine di effettuare statistiche in grado di aiutare l’amministrazione a scegliere le politiche migliori per la gestione della 

viabilità. 
 

Soluzione 
 

Su richiesta del Comandante, dott. Giuseppe Acquaro, è stato installato un sistema di lettura targhe in grado di 

monitorare tutto il traffico in entrata ed in uscita dalla città sulla via Appia. Il sistema installato è in grado di filtrare tutti i 

veicoli muniti di targa che attraversano il territorio fondano nell’arco delle 24 ore.  

Grazie ad un sistema proprietario è in grado di interfacciarsi con tutte le telecamere installate negli altri comuni limitrofi, 

e di creare una Black list condivisa anche con le Forza di Polizia Nazionali. 

Attraverso questa piattaforma gli agenti della Polizia Locale, dopo aver ricevuto l’alert, sono riusciti ad intercettare e 

fermare il veicolo con una coppia di etnia sinti, residenti in provincia di Roma. Dopo un controllo più accurato sono emersi 

numerosi precedenti per reati predatori. 

Dopo gli opportuni controlli gli agenti sono riusciti condurre in questura i due soggetti ottenendo un foglio di via e il 

divieto di entrare nel comune per i prossimi 3 anni. 

Il sistema, quindi, è in grado di segnalare veicoli appartenenti a soggetti potenzialmente pericolosi consentendo alle 

pattuglie delle forze dell’ordine di intercettarli prima che possano compiere atti criminosi.  

 

Risultato 

L’amministrazione comunale di Fondi è pienamente soddisfatta del sistema installato tanto da impiegare le quote del 

finanziamento regionale, appena ottenuto, per l’implementazione del monitoraggio veicolare. 
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