
Secondo i dati Istat, le principali cause degli incidenti stradali sono riconducibili 
all’uso di sostanze alcoliche, all’uso di sostanze stupefacenti, alla distrazione durante la 
guida ed all’alta velocità. 
 

 
 
 

 
 
 
La velocità quindi è ritenuta una delle cause,  o concause, principali degli incidenti stradali 
in Italia.  
 
Ciò significa che la maggior parte di essi sono causati da velocità eccessiva, oppure che la 
gravità dell’incidente è strettamente correlata ad essa. 
 
Al fine di ridimensionare il tasso di incidentalità che grava sul sistema sanitario, di riflesso 
sull’intera collettività, la Polizia Locale di Ciriè esegue regolarmente controlli di 
prevenzione, oltre che sulla guida in stato di ebbrezza e alterazione psico-fisica, anche 
quelli relativi al controllo della velocità. 
Quest’ultimi accertamenti avvengono con strumentazione TruCam HD. 
 
 
 
Cos’è e come funziona il TruCam HD 
 



 
 
 
Il TruCam HD è un nuovissimo e tecnologico strumento di rilevamento della velocità a 
distanza. 
 
Permette il rilevamento della velocità fino a 1.200 metri di distanza in 0,33 secondi.  
 
La misurazione è a prova di errore in quanto lo strumento è in grado di inviare il raggio 
laser ben 66 volte in 33 centesimi di secondo: di fatto, quindi, puntando l’obiettivo sul 
veicolo, lo strumento misura la velocità per almeno 66 volte, restituendo un valore finale 
della velocità misurata in maniera esatta. 
 
Durante la fase di rilevamento, la telecamera incorporata registra un filmato in alta 
risoluzione e scatta 3 foto del veicolo, al fine di garantire al trasgressore la certezza della 
corrispondenza tra la velocità rilevata e il proprio veicolo. 
 
Le postazioni di rilevamento della velocità sono ben visibili e debitamente presegnalate 
dalla prescritta segnaletica stradale.  
Il personale addetto, in uniforme e con autovetture di servizio con colori istituzionali,  
supervisiona costantemente il corretto funzionamento dello strumento, così  come previsto 
dalla normativa vigente. 
 
L’informazione sulla presenza delle postazioni di controllo, si concretizza attraverso 
segnaletica permanente sui tratti di strada individuati dal Comune di Ciriè, risultanti 
oggetto di preventiva pianificazione; l’impiego in quei tratti di strada, non risultando di fatto 
occasionale,  per la frequenza dei controlli, assume pertanto carattere sistematico. 
 
Nel caso in cui, per esigenze di servizio (esposti), occorresse utilizzare il TruCam HD in 
strade diverse da quelle già pianificate, si procederà a comunicarlo preventivamente 
attraverso il sito della Città di Ciriè, provvedendo contestualmente al controllo, alla 
collocazione della prescritta segnaletica mobile, come da disposizione di Legge. 
 
     
Per visionare i fotogrammi online del rilevamento elettronico della velocità, per i pagamenti 
delle violazioni al C.d.S. e, se previsto, per comunicare i dati del conducente, l’utente potrà 
visualizzare il sito web cliccando sul link:  



https://www.incontacirie.net/web/home/polizia-locale - e successivamente selezionando: 
“RICERCA E PAGA UNA MULTA” 
  
 
E’ necessario essere in possesso: del numero del verbale, della data dell’infrazione e della 
targa del veicolo 
 
Si precisa inoltre che il servizio è disponibile anche per utenti di smartphone e tablet, che 
possono accedere direttamente leggendo il “QR CODE” impresso sui verbali di infrazione, 
visualizzando all’istante le informazioni sula violazione commessa e attivando la 
funzionalità di pagamento online senza ulteriore inserimento di dati. 
 
ATTENZIONE: S’informa che nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003), i fotogrammi scattati dal sistema elettronico non permettono 
di identificare il conducente del veicolo. 
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