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Circolare SEL n. 4/2023 

Impiego di lettori targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento 
di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale 

Signore e signori Sindaci e Municipali, 
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali, 

in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale sono stati analizzati i 
presupposti giuridici per l’impiego, da parte dei Comuni, di lettori di targhe di veicoli per il 
rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.  

Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli 
tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi 
ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in 
programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un’elaborazione sistematica di dati 
meritevoli di particolare protezione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei 
dati (LPDP).  

L’elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace 
all’obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in 
particolare, l’oggetto e lo scopo dell’elaborazione, l’organo responsabile, gli organi partecipanti e 
gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la 
durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).  

Può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico 
agli strumenti di lettura targhe per l’esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai 
requisiti di cui all’art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali 
adeguate eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiono ai requisiti 
dell’art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza 
pubblica o più in generale relativi all’esecuzione di compiti di polizia locale.  
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In presenza di specifiche basi legali formali nel senso esposto, i Comuni possono proseguire le 
loro attività di controllo tramite lettori di targhe, avendo cura di segnalare alla Sezione della 
circolazione la loro prassi. 

In assenza di basi legali formali come descritte sopra deve invece essere disposta la sospensione 
immediata di controlli comunali eseguiti con l’ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli; ciò 
fino all’entrata in vigore di specifiche basi legali formali adeguate a livello di Regolamento 
comunale.  

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol 
attualmente in elaborazione concernente i lettori di targhe comunali, eventuali normative comunali 
andranno abrogate contestualmente all’entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.  

L’Incaricato cantonale della protezione dei dati è a disposizione per eventuali delucidazioni ai 
seguenti contatti: tel. 091 814 45 01, e-mail protezionedati@ti.ch. 

Questa circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali 
https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/ e sul sito dell’Incaricato cantonale della 
protezione dei dati https://www4.ti.ch/can/sgcds/pd/temi/polizia. 

Ringraziandovi dell’attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Il Capo Sezione La Capoufficio amministrativo 

e del contenzioso 

Marzio Della Santa Carla Biasca 

INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 Giordano Costa 

Copia a: 
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch); 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch); 
- Sezione della circolazione (di-sc.ufficiogiuridico@ti.ch ); 
- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch). 




