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Ztl, stop al furgone selvaggio
Ecco le telecamere in uscita
Cominciati i lavori per l’installazione dei nuovi occhi
elettronici. Nel mirino anche i furbetti dei pass disabili e chi va
contromano
VERONA — Sono iniziati i lavori per «blindare» la Ztl. L’opera,
cominciata ai tempi dell’amministrazione Zanotto con
l’installazione delle telecamere a presidiare gli otto varchi in
entrata del centro storico, viene ora completata
dall’amministrazione Tosi con altre telecamere posizionate sui
varchi in uscita. La centrale operativa della polizia municipale si
trasformerà così in una sorta di «grande fratello» che potrà
monitorare, in tempo reale, il traffico reale dei veicoli all’interni
della «zona rossa». Ad oggi, ci sono tre finestre di libero ingresso
nella Ztl (tutti i giorni dalle 10 alle 13.30, da lunedì a venerdì
anche dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22), ma non c’era modo di
sapere se chi entra correttamente poi esce per tempo. Le
telecamere in uscita, per cui il Comune ha speso circa mezzo
milione di euro, non saranno in ogni caso utilizzate - almeno per
ora - per sanzionare gli automobilisti che si trattengono in
centro oltre l’orario consentito. Serviranno, in questa prima fase,
a monitorare i veicoli che fanno carico e scarico in centro. I
furgoni che riforniscono i negozi del centro possono entrare
nella Ztl dalle 6 alle 9.30, fino alle 10.30 e dalle 15 alle 16 per chi
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Sono previste 19 telecamere «in
uscita» ai varchi Ztl (Foto:
Sartori/fotoland)

NOTIZIE CORRELATE

consegna prodotti alimentari deperibili.
Ma chiunque frequenti il centro con una certa assiduità
matura la ragionevole certezza che questi orari non siano
rispettati alla lettera. Forse è anche per questo che il servizio di
consegna merci centralizzato del Comune, chiamato City
Logistics (che vale solo per le merci non deperibili) non ha mai
davvero preso piede, nonostante non abbia limitazioni d’accesso
e possa vantare alcuni stalli dedicati: la maggior parte dei
negozianti ha infatti continuato a servirsi dai propri
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spedizionieri di fiducia. Nel mirino non ci sono solo i «furbetti»
dei furgoni. A partire da gennaio, grazie alle telecamere (che
funzionano con la tecnologia Rfid), partiranno anche i controlli

PIÙletti

incrociati sui permessi disabili. Ora che, dal 15 settembre scorso,
è entrato in vigore il nuovo permesso disabili europeo, che
permette l’integrazione con il sistema Rfid, l’obiettivo della
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polizia municipale è di stanare chi ne fa un uso scorretto, grazie
anche all’incrocio dei dati con il sistema Mobilità e Traffico del
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