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AVVISO

VIDEOSORVEGLIANZA VIA VALLONE
Gentili Signore, Egregi Signori,
Informiamo la cittadinanza che a partire da

SABATO, 1. AGOSTO 2020
sarà attivato l’impianto di videosorveglianza su Via Vallone.
La decisione del Municipio scaturisce da una situazione di traffico parassitario
sempre più massiccio e pericoloso a causa delle velocità, al quale si aggiunge
l’indisciplina di alcuni residenti, che per accorciare i tragitti, circolano in contromano
su alcune tratte.
Informiamo che tutti i cittadini residenti nel Comune possessori di veicoli a motore
(a due e quattro ruote), potranno transitare su Via Vallone senza incorrere in
sanzioni disciplinari, grazie alla registrazione delle loro targhe nel sistema.
Tutti coloro che risiedono nel Comune ma non sono regolarmente registrati
(domiciliati), così come coloro, che per motivi particolari, hanno la necessità di
usufruire di Via Vallone, dovranno presentare richiesta motivata al Municipio per
ottenere la registrazione delle targhe nel sistema, così da non incorrere in
contravvenzioni. Un programma impostato sul tempo di percorrenza, permette
inoltre di individuare coloro che rendono visita ai residenti di Via Vallone, senza che
siano registrati tra i non autorizzati (e di conseguenza sanzionati).
Il sistema, oltre ad individuare i transiti non autorizzati, permette di verificare
eventuali manovre contro la legge sulla circolazione stradale (contromano), così
come le eccessive velocità, ricordando che su Via Vallone la velocità consentita al
momento attuale è di 50 km/h e che il progetto per l’introduzione di una zona 30
km/h su tutte le strade di quartiere nel comprensorio comunale, sarà sottoposto ai
Servizi cantonali competenti entro fine agosto/inizio settembre 2020.
A disposizione per qualsiasi puntuale richiesta di informazione, ringraziando per
l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
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