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Casalpusterlengo - Stop alle assicurazioni auto scadute e false, un fenomeno che la crisi economica ha
accentuato. Ora sarà uno strumento molto simile ad un autovelox a stanare chi circola sulle strade senza
aver aggiornato il tagliando o addirittura chi ne espone uno posticcio. E da oggi la strumentazione sarà
nelle mani della polizia municipale di Casale che, con la provinciale 234 e la statale via Emilia che
attraversano il paese, potrà verificare l’attendibilità della macchina su un flusso di veicoli molto elevato.
«Abbiamo fatto un test durante l’estate e ha rilevato che in media ogni quindici minuti c’è un’auto senza
assicurazione», hanno spiegato dalla Key Project, azienda di soluzioni software di Legnano che ha messo
a punto questo sistema innovativo che verrà presentato ad una fiera del settore a Rimini il prossimo 19
settembre. Ieri mattina il sindaco Flavio Parmesani, i vertici della polizia locale e i tecnici della società
lombarda hanno spiegato la funzionalità dell’apparecchio e nel pomeriggio hanno effettuato ulteriori test su
strada. Il sistema, denominato “Falco193”, in pratica legge le targhe delle vetture in transito e, in tempo
reale, consulta la banca dati assicurativa che conferma o meno se la vettura è coperta da Rca. Se
l’automobilista fosse inadempiente, il Falco manda un messaggio in una frazione di secondo via wireless
su un tablet in dotazione di un’altra pattuglia posizionata pochi metri più avanti e per il “furbetto” non c’è
scampo. «In soli due test da due ore ciascuno sono stati pizzicati tre veicoli senza assicurazione -
spiegano dal Comune - siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in quanto oggi abbiamo in mano uno
strumento per combattere un fenomeno che sta crescendo e migliorare quindi la sicurezza stradale».
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