
CASE STUDY 

Sutri, straniero senza patente con 36 auto intestate  

 

Missione 
 

Il comune di Sutri, città della provincia di Viterbo, 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. Alessandro Buttarelli, è stata installata una piattaforma di lettura targhe in 

grado di monitorare tutto il traffico in entrata ed in uscita dalla città sulla SR2 Cassia. Il sistema installato è in 

grado di filtrare tutti i veicoli muniti di targa che attraversano il territorio nell’arco delle 24 ore.  

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

comuni Italiani (oltre 500), 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, hanno scoperto un 

presunto giro di intestazioni fittizie di veicoli. Da un primo controllo è emerso che un cittadino romeno 

residente ad Anzio è risultato, pur avendo la patente revocata, intestatario di 36 veicoli a motore. Dai controlli 

susseguenti come avviene in queste circostanze è emerso che il trasgressore si presterebbe semplicemente 

come testa di legno per permette ad altri soggetti in anonimato di utilizzare i veicoli per scopi non certamente 

leciti. 

Per le autovetture fittiziamente intestate è stata chiesta la radiazione attraverso la cancellazione del pubblico 

registro automobilistico, come previsto dall’articolo 94 bis del codice della strada” 
 

Risultato 

L’amministrazione comunale di Sutri è pienamente soddisfatta del sistema installato tanto da impiegare una 

parte delle quote del bilancio 2021 per l’implementazione del sistema integrato di sicurezza urbana. 

 

Grazie al risultato ottenuto dalla Polizia Locale di Sutri la Ns. Azienda organizzerà, appena possibile, una 

giornata di studio relativa all’argomento proprio nella cittadina viterbese, coinvolgendo le polizie locali e 

nazionali limitrofe. 
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