Mobilità e strade

SIRIO
Sirio è il 'vigile elettronico' che controlla gli accessi della Zona a Traffico Limitato del centro storico del Comune di Bologna. Le
telecamere sono attive tutti i giorni dalle 7 alle 20.
I varchi attivi sono localizzati in via Santo Stefano, via San Vitale, via Alessandrini, via Marconi, via Riva di Reno, via San
Felice, via Sant'Isaia, viale XII Giugno, via D'Azeglio, via Borgo di San Pietro, via Finelli, via Mascarella, via Capo di Lucca, via
Bocca di Lupo, via degli Angeli.
All'interno del perimetro della ZTL vi sono aree in cui vigono ulteriori restrizioni di accesso e che sono telecontrollate 24 ore su
24.
Per chi ha ricevuto verbali Sirio è disponibile il servizio Guardamulte, per la consultazione on line della foto scattata dal sistema
che ha dato luogo al verbale.

Come funziona Sirio?
Sirio è composto da una rete di stazioni locali di rilevamento (denominate 'varchi'), collegate con la centrale di controllo della
Polizia Municipale.
Ogni stazione locale consiste in un sensore che rileva il passaggio dei veicoli, una telecamera installata a bordo strada, che
scatta la foto della parte posteriore dei mezzi, ed un elaboratore, che invia le foto con le targhe alla centrale di controllo. Qui le
targhe dei veicoli transitati sono confrontate con una lista di mezzi autorizzati (detta 'lista bianca'). A seguito di diverse fasi di
controllo, automatico e manuale, i veicoli che sono in lista bianca vengono scartati e non si conserva alcuna traccia del loro
passaggio; i veicoli che invece non risultano essere autorizzati al transito saranno sanzionati.

Legenda mappa:
segnaposto BLU = telecamera SIRIO
segnaposto ROSSO = telecamera RITA
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