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Prot. n.  1157     Cagliari, 01 dicembre 2016 
 

Ai Sigg. Sindaci 
Ai Sigg. Presidenti delle Unioni di Comuni 
Ai Sigg. Presidenti delle Comunità Montane 
della Sardegna     

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Traffid Unioni dei Comuni  - PROGETTO CUDE. 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al progetto del Registro Pubblico 
CUDE, la presente per informarVi che al fine di semplificare le attività della Polizia Locale 
sia dei Comuni che delle loro Unioni, Vi segnaliamo una piattaforma software in cloud di 
nome Traffid per la gestione digitalizzata ed il controllo in tempo reale delle autorizzazioni 
comunali con i microchip anticontraffazione. Il progetto Traffid si compone di 9 moduli: 
Modulo Disabili, Modulo ZTL, Modulo Passi carrabili, Modulo vestiario per la gestione delle 
divise, Modulo Stalli mercatali, Modulo cantieri edili, Moduli dehors, Moduli Pubblicità, 
Modulo tagli stradali. 

Attraverso Traffid, l’Unione dei comuni può perseguire i seguenti obiettivi: 

 L’Unione dei comuni può omogeneizzare i dati storici e standardizzare i processi di 
gestione e controllo delle autorizzazioni comunali all’interno dei vari Comuni; 

 I comuni si dotano di uno strumento capace di agevolare gli operatori nella 
digitalizzazione dei dati e nell’archiviazione dei documenti; 

 Tutti gli operatori comunali hanno accesso alla stessa piattaforma tramite un qualsiasi 
browser e anche in mobilità con smartphone e tablet. 

Infine, la piattaforma Traffid conferisce i dati non sensibili dei contrassegni di parcheggio per 
disabili alla banca dati del Registro Pubblico CUDE, promossa dall’ANCI Sardegna e 
dall’ANCI Friuli Venezia Giulia e inserita tra gli obiettivi della Linea 6 de “II Programma 
Biennale di Azione sulla disabilità” elaborato dall'Osservatorio Nazionale sulla Condizione 
delle Persone con Disabilità” quale strumento pienamente coerente con il D.P.R. n. 151/2012 
al quale tutti i Comuni italiani devono conformarsi.” 

Cordiali Saluti, 

Il Direttore 
Dott. Umberto Oppus 

 
 
 


