
Città di Asolo
cap 31011, Provincia di Treviso

Comando Polizia Locale
Via Cavin dei Cavai n. 27

tel. 0423 – 950044      fax 0423 - 521029

Prot. n. 17323/2010 Asolo 17 Settembre 2010 

DAL 01 OTTOBRE 2010 
ENTRANO IN FUNZIONE I VARCHI ELETTRONICI

 PER IL CONTROLLO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
 DEL CENTRO STORICO DI ASOLO

Dal 1 Ottobre al 30 Aprile: tutti i sabati dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo;
tutte le domeniche e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Dal 1 Maggio al 30 settembre: tutti i sabati dalle ore 21.30 alle ore 02.00 del giorno successivo;
tutte le domeniche e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

 
La Giunta Comunale di Asolo, con Deliberazione n. 153 del 05.07.2010, quale atto di indirizzo per 
la gestione dell’impianto di video sorveglianza per il controllo elettronico dei varchi di accesso alla 
Zona a Traffico Limitato del centro storico, ha disposto la fine del periodo di preesercizio e l’entrata 
in funzione dello stesso, con accertamento automatico delle violazioni, a partire dal:

01 Ottobre 2010  .  
La  deliberazione  di  cui  sopra,  fa  seguito  all’autorizzazione  prot.  n.  37528  del  15.04.2009  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 
26.11.2009, che ha ridefinito e ridotto i periodi e gli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato 
del Centro Storico di Asolo.
L’impianto elettronico,  munito di apposite telecamere posizionate in Via R. Browning e in Via 
Canova, nei periodi e negli orari previsti è predisposto per rilevare automaticamente la targa di tutti 
i veicoli non autorizzati,  che nonostante il divieto si dirigeranno all’interno del centro storico di 
Asolo, trasmettendo direttamente i  dati  rilevati  all’Ufficio contravvenzioni  del Comando Polizia 
Locale,  che  provvederà  a  notificare  ai  trasgressori  il  relativo  verbale  di  contestazione,  con 
l’irrogazione di un sanzione amministrativa di €. 74,00 più le spese di accertamento e notifica.
Salvo diversa indicazione, potranno comunque transitare in centro storico i seguenti veicoli:

• appositamente autorizzati (permessi “CS” – “R” – “PS” – “A” in corso di validità);
• a servizio di persone invalide (ogni lunedì mattina dalle ore 11.30 alle ore 13.00 sarà in 

funzione il numero verde 800-257667 per segnalare al Comando Polizia Locale il transito 
di tali veicoli, che previo controllo, provvederà ad eliminare dalla memoria del sistema la 
targa, onde evitare la notifica del verbale);

• mezzi di polizia, di soccorso ed emergenza;
• diretti agli alberghi muniti di autorimessa (ogni lunedì mattina dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

sarà in funzione il numero verde 800-257667 per segnalare al Comando Polizia Locale il 
transito di tali  veicoli,  che previo controllo,  provvederà ad eliminare dalla  memoria del 
sistema la targa, onde evitare la notifica del verbale);        

Gli  orari  di  vigenza  della  Zona  a  Traffico  Limitato  potranno essere  aumentati  o  diminuiti  dal 
Comandante  della  Polizia  Locale,  solo  per  motivi  di  pubblica  sicurezza,  di  svolgimento  di 
pubbliche manifestazioni e in caso di condizioni meteo avverse.
Nell’ambito di una maggiore informazione dei cittadini e dei turisti, a breve verranno posizionati in 
Via Foresto Nuovo e Via Forestuzzo dei pannelli elettronici a messaggi variabili, onde fornire in 
tempo reale informazioni relative al transito e alle manifestazioni in centro storico.

IL SINDACO Il Comandante della Polizia Locale
  Avv. Loredana Baldisser Dr. Gianni Novello

                        


