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Regolamento per la pubblicazione di messaggi variabili sugli impianti di infomobilità 

( Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2009) 

 

1) Jtaca ha installato e gestisce impianti di infomobilità sul territorio del Comune di Jesolo, allo scopo 

di migliorare la viabilità, ridurre il traffico parassita e fornire agli automobilisti informazioni utili alla 

ricerca di parcheggi ( posti auto liberi), all’individuazione della toponomastica e ad evitare 

situazioni potenzialmente caotiche o pericolose ( manifestazioni, blocchi del traffico, ZTL, etc.). 

In tal senso la pubblicazione del messaggio ha una finalità preventiva volta ad evitare 

l’instradamento involontario di veicoli verso tali zone/aree. 

2) Gli impianti, attualmente, sono di tre tipi: 

a. T2 Freccie direzionali dei parcheggi con pannello a led luminosi ed aggiornamento della 

disponibilità di posti auto in tempo reale, 

b. T3 Pannelli a led luminosi a messaggio variabile ed aggiornamento del messaggio in tempo 

reale, per la pubblicazione di messaggi, 

c. Portali a led luminosi a messaggio variabile ed aggiornamento del messaggio in tempo 

reale, per la pubblicazione di messaggi. 

Il presente regolamento norma le modalità di richiesta, accettazione e pubblicazione di messaggi 

variabili sugli impianti di cui ai precedenti punti b. e c. 

3) I tipi di messaggio che possono essere pubblicati sono i seguenti: 

a. Messaggi relativi al traffico, alla circolazione stradale, alle limitazioni o blocchi alla 

circolazione, 

b. Messaggi relativi a grandi eventi o manifestazioni che possono in qualche modo creare 

disagi o limitazioni alla circolazione dei veicoli, 

c. Messaggi relativi a piccoli eventi o manifestazioni locali che possono in qualche modo 

creare disagi o limitazioni alla circolazione dei veicoli, 

d. Messaggi a contenuto od utilità sociale, 

e. Messaggi di benvenuto ad Autorità o altri ospiti illustri, in arrivo in Città in occasione di 

grandi eventi o manifestazioni ( tempo massimo di esposizione da 3 a 5 ore). 

Sui T3 possono essere pubblicati tutti i tipi di messaggi da a. ad e., mentre sui portali solo i messaggi 

di tipo a., b. ed e. ed esclusivamente previa richiesta da parte degli Uffici Comunali, della Polizia 

Locale e delle altre Forze dell’Ordine. 

L’ordine con cui sono stati elencati i tipi di messaggio rappresenta anche il criterio guida con viene 

decisa la priorità nella pubblicazione dei messaggi. 

4) Le richieste di pubblicazione possono giungere ad Jtaca via fax, e-mail, lettera o altro supporto 

scritto e devono contenere il testo ( max 2 pagine da 3 righe ciascuna), le date di esposizione 

richiesta, gli eventuali orari della giornata in cui si richiede la pubblicazione. 

Le richieste di pubblicazione devono pervenire ad Jtaca almeno 2 giorni lavorativi liberi prima della 

pubblicazione. 

In carenza o eccesso di elementi ( date,ore, eccesso di testo, etc.) Jtaca provvederà 

autonomamente ad adattare il messaggio. 

L’ordine cronologico di arrivo/protocollo delle richieste non rappresenta l’ordine con cui Jtaca 

procederà alla pubblicazione dei messaggi. 
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5) Ad eccezione dei messaggi predisposti direttamente da Jtaca, verranno prese in considerazione 

solo ed esclusivamente le richieste di pubblicazione del Comune di Jesolo o quelle 

avallate/patrocinate dal Comune di Jesolo. 

Le richieste di altri soggetti ( Enti, Associazioni, Pro loco, Privati) dovranno sempre beneficiare del 

patrocinio o dell’autorizzazione del Comune di Jesolo. 

6) Jtaca, in qualità di gestore degli impianti e senza preventivo preavviso, si riserva sempre e 

comunque la facoltà di non pubblicare i messaggi o di modificarne contenuto, formato o 

programmazione per ragioni di organizzazione interna o per sopravvenute priorità. 

7) La pubblicazione dei messaggi avviene a titolo gratuito. 

Jesolo, giovedì 7 agosto 2009 
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