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La soluzione Android per la verbalizzazione su strada, 
ottimizzata sia per la gestione delle violazioni non 

contestate che per la contestazione immediata.  
 

Un sistema integrato che permette la consultazione in 
tempo reale delle maggiori banche dati e la trasmissione 

diretta delle violazioni al sistema centrale. 



L’operatività su strada dei Comandi di Polizia 
Locale 
 
È l’App Android per Smartphone e Tablet che 

consente la verbalizzazione e la consultazione 

delle principali banche dati in mobilità. 

Concilia 

 MOBILE 
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“Concilia MOBILE” è un innovativo sistema 

progettato per la raccolta mobile dei dati e per 

rendere più agevoli ed affidabili le operazioni svolte 

quotidianamente dagli Agenti di Polizia Locale nel 

corso delle loro attività su strada. Oltre a consentire 

di operare con velocità e sicurezza, elimina la 

necessità di ripetere le procedure al rientro in sede 

in quanto tutti i dati rilevati vengono memorizzati nel 

sistema e possono essere scaricati all’interno 

dell’applicativo Concilia. 

 

Il sistema Concilia Mobile è compatibile con 

Smartphone  e Tablet con sistema operativo 

Android. 

APP ‘CONCILIAMOBILE’ 



Concilia MOBILE permette la gestione di Preavvisi  

e Verbali C.d.S. , ma anche di Verbali Amministrativi 

(Commercio, regolamento Comunali). 

 

E’ inoltre possibile gestire delle segnalazioni 

generiche  corredate di foto ed indirizzo che 

vengono trasmesse al comando in fase di 

sincronizzazione insieme alle infrazioni. 

 

Si possono segnalare ad esempio veicoli 

abbandonati, segnaletica stradale in cattive 

condizioni, o qualsiasi altro tipo di comunicazione 

che l’agente intenda inoltrare al comando.  

 

Funzioni ‘VERBALIZZAZIONE’ 
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ConciaView permette di consultare simultaneamente le 

informazioni contenute nelle banche dati a disposizione del 

Comando.  

Questa funzionalità è disponibile sia all’interno del Concilia 

Mobile, che come app esterna indipendente. 

 

Le banche dati consultabili sono le seguenti: 

 

D.T.T.S.I.S. (anagrafica,ASSICURAZIONE, REVISIONE) 

ACI PRA (anagrafica, telaio) 

ANCITEL (anagrafica, telaio) 

Visura VEICOLI RUBATI 

CONCILIA (verbali già elevati, permessi, segnalazioni) 

 

E’ inoltre possibile prevedere integrazioni con  webservice 

centralizzati per la verifica in tempo reale di permessi (residenti 

ZTL, carico e scarico,portatori handicap), oltre che la verifica di 

pagamento della sosta tramite app (Es: Easypark, Traffic 

Studio) 

FUNZIONI ‘VERIFICA BANCHE DATI’ 



Concilia Mobile, STAMPA DELL’ATTO 

 

La stampa degli atti avviene tramite l’utilizzo di stampanti portatili 

bluetooth, disponibili nelle misure di 2, 3 e 4 pollici. Il documento  puo’ 

contenere anche un codice QRCODE che permette l’apertura diretta  di 

una pagina web sul portale del Comune. 

  

Adottando Jcity-Gov (servizio ‘Multe on line’) verrà aperta direttamente 

la pagina di visualizzazione relativa al nostro atto, tramite la quale sarà 

inoltre possibile  produrre la eventuale comunicazione dati conducente 

e la registrazione del pagamento. 



Concilia Mobile, PagoPA 

 
Concilia Mobile, qualora l’Ente abbia già implementato l’integrazione 

con PagoPa (con intermediario tecnologico Maggioli), consente la 

stampa del codice identificativo unico (IUV) per consentire al cittadino 

il pagamento direttamente presso un qualsiasi prestatore di servizio 

(PSP) aderente al sistema PagoPA di Agid. 

  

In questo modo il Comune potrà adeguarsi a quanto predisposto 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale per l’effettuazione dei pagamenti 

elettronici alle Pubbliche Amministrazioni. 
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Concilia Mobile, MODULISTICA COMPLEMENTARE 

E’ possibile utilizzare un modulo apposito dove incollare l’atto. Questa 

modulistica mette a disposizione un bollettino di tipo 674, e la 

prenumerazione dell’avviso. In questo modo, il pagamento tramite CC 

verrà successivamente associato in automatico in fase di scarico dei 

pagamenti dal sito di Poste Italiane.  

SUPERFICIE 
AUTOADESIVA 



Concilia Mobile, STAMPA DELL’ATTO 

 
La stampa degli atti può essere effettuata anche su foglio A4, tramite 

una normale stampante laser o a getto di inchiostro Wi-Fi.  

Il documento  puo’ contenere anche un codice QRCODE che permette 

l’apertura diretta della pagina di servizi web sul portale del Comune, e/o 

i riferimenti per il pagamento tramite PagoPA. 



Concilia Mobile, TRASFERIMENTO DATI 
 

I dati delle violazioni accertate su strada possono essere trasmessi  

al sistema centrale tramite collegamento via cavo usb una volta rientrati in 

comando, oppure in tempo reale tramite la connettività internet dello 

smartphone/tablet, in questo caso i dati del Preavviso/Verbale possono 

essere importati immediatamente dal comando. 



Importazione dati su Concilia 

In fase di importazione degli atti, Concilia produce autonomamente il “Verbale  di Accertamento”, che può 

essere firmato digitalmente.  

Questo permette di evitare la doppia stampa su strada e conseguente firma cartacea degli Avvisi/Verbali. 



APP ‘CONCILIAVIEW’ 

Per i  comandi che desiderassero 

mettere a disposizione dei propri 

agenti la sola ricerca in banca dati, è 

disponibile l’App ‘ConciliaView’. 

 

Una interfaccia ridotta ai minimi 

termini, consente al personale della 

P.L. di accedere in maniera veloce e 

totalmente autonoma ad una verifica 

alle diverse banche dati citate in 

precedenza, D.T.T.S.I.S. (ex mctc), 

ACI, Veicoli Rubati, Dati 

Assicurativi, Revisione, presenza di 

permezzi ZTL o di altro tipo, 

presenza di precedenti verbali al 

cds.  

 

Tutte banche dati, a portata di click, 

in mobilità.  
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