COMUNE DI PAVIA
SETTORE POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE

Le telecamere hanno come principale scopo quello di prevenire le infrazioni, tant’è che gli impianti
di rilevazione automatica delle infrazioni sono stati tutti presegnalati con adeguata segnaletica,
nonostante la normativa non preveda come obbligatorio tale preavviso.
Il sistema inizia la registrazione video, con una memoria pregressa di sette secondi, solo quando la
luce proiettata è rossa.
Inoltre tutti i tempi del giallo (prima fissati a 3 secondi) sono stati portati a 5 secondi a tutela del
cittadino.
L’obiettivo dell’Amministrazione infatti non è quello di far cassa ma esclusivamente quello di
prevenire e contrastare comportamenti alla guida particolarmente pericolosi.
Il sistema scelto inoltre, non si limita a fornire una serie di fotogrammi dell’infrazione ma produce
un filmato a colori, criptato e non modificabile, che riprende, senza soluzione di continuità, l’intera
infrazione non lasciando dubbi sull’infrazione stessa e permettendo di valutare eventualmente le
particolari condizioni del traffico al momento del passaggio con il rosso.
In un futuro, il cittadino potrà vedere il video direttamente da casa attraverso internet, semplicemente
inserendo il numero di targa, la data e l'ora dell’infrazione riportate sul verbale nel quale l’interessato
troverà anche l’indicazione dei giorni e degli orari in cui sarà possibile visionare l’intero filmato.
Questo sistema di controllo semaforico fa parte del più ampio progetto “Pavia Città Si Cura” che
comporta azioni rivolte a :
- prevenire e contrastare i fenomeni che più incidono negativamente sulla sicurezza urbana
come comportamenti illegali o atti d’inciviltà;
- tutelare il “decoro urbano” mediante prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti,
vandalismi, discariche abusive, affissioni abusive, presenza di veicoli abbandonati sulle
strade, ecc.;
- effettuare controlli sulla sicurezza stradale ed in particolare sullo stato di ebbrezza alcolica e
da stupefacenti, controlli sulla velocità, ecc.
- prevenire e contrastare lo sfruttamento dei minori per attività di accattonaggio;
- prevenire e contrastare le attività commerciali irregolari;
- infondere nel cittadino sensazioni di sicurezza mediante un’attiva presenza della Polizia
Locale, servizi mirati a contrastare fenomeni particolari che incidono negativamente sulla
sicurezza urbana, ecc.
Il sistema delle telecamere di sicurezza ai semafori integra il sistema di telecamere di sicurezza
installate in vari punti della Città e recentemente ammodernate, che a breve saranno integrate con
altre telecamere che verranno allocate sui punti più sensibili e dove il fenomeno di vandalismo è più
concentrato.
Per chi attraversa gli incroci nonostante il semaforo proietti la luce rossa scatta una sanzione di euro
154,00 e la decurtazione di 6 punti sulla patente. Se nell’arco di 2 anni il soggetto è recidivo , scatta
la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.

