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VELVEZLULESTUE 

«In 3 mesi sarà omologato il sistema che sostituirà Argos» 

VENE ZIA «Nel giro di tre mesi sa
rà omologato il nuovo sistema 
M o ma. per il controllo del traffi
co in canal Grande». 

Lo ha comunicato ieri in 
commissione Sicurezza il co
mandante della polizia locale. 
Marco Agostini, precisando 
che sarà tutt'altra cosa rispetto 
ad Argos, il sistema di telecame
re "intelligenti" che è stato og
getto di numerosissime polemi
che per la mancata omologazio
ne. ••Era figlio del suo tempo» -
ha detto il comandante. spie
gando che la musica cambierà. 

Il Moma (monitoraggio della 
mobilità acquea) consta di 56 
telecamere e se n sori già instal
lati e operativi, sebbene non 
funzionanti a fini sanziona tori. 

IIJo- Lo ha assicurato 
il comandante dei vigili 
Marco Agostini 

TRAFFICO ACQUEO 

Basato sul principio del siste
ma utilizzato in molte autostra
de, Moma non permetterà che 
si sgarri sulla velocità, ma an
che su molti altri comporta
menti impropri, come la produ
zione di moto ondoso, le inver
sioni non segnalate,gli ormeggi 
dove non si può. Inoltre, a diffe
renza di Argos, questo sistema 
è operativo h 24 grazie a un si
stema di intelligenza artificiale 
che consente di non dedicare 
agenti solo allo scopo di "inse-
guire" le barche in violazione. 

«Prendo atto che il sistema 
Argos è stato un falli mento da 
un punto di vista politico - ha 
detto il capo ru o di Terra e 
Acqua 2020, Marco Gas arinet 
t che aveva so evato a questio
ne - ma se volessimo fare una 

CANAL GRANDE Nuovo sistema di 
controllo del traffico 

valutazione giuridica dovrem
mo parlare di danno erariale, 
perché serviva più che altro da 
spaventapasseri. In mano a bra
vi avvocati, tutte le sanzioni ero
gate sono state cancellate, con 
un notevole danno per il Comu
ne, che oltre alle sanzioni an
nullate si è trovato a dover ri
fondere le spese del giudizio••. 

Purtroppo, non è stato possi
bile sentire la risposta e neppu
re parte dell'intervento di Ga
sparinetti, poiché in questa par
te, lo streaming della commis
sione è stato interrotto (come 
all'inizio, quando è stato mo
strato l'interno della nuova se
de della polizia locale) per moti
vi di riservatezza delle informa
zioni. (m f.) 
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