A tutti i diretti interessati

Oggetto: Potenziati sicurezza e servizi nei parcheggi pubblici P1 “Drago” di Via Gramatica e P43 Silo
“Alberella” di Via Don Guerrino Bertolin al Lido di Jesolo.

Riaprono all’utenza e alle attività economiche i parcheggi Drago e Silo Alberella, con importanti migliorie
apportate alle infrastrutture e ai servizi erogati.

Parcheggio P1 “Drago” – Via Gramatica (zona Istituto Elena Cornaro IPSEOA)
Il parcheggio si trova a soli 5 minuti a piedi da Piazza Drago e a meno di 10’ dall’arenile.
Interamente recintato, può accogliere oltre 400 autoveicoli e 11 autobus in un’area videosorvegliata da più di
20 telecamere, monitorate h24 da personale Jtaca in grado di intervenire in assistenza in pochi minuti. Il
parcheggio è dotato di cassa automatica.
Durante la notte la sicurezza del sito è potenziata da un servizio di ronda armata, affidato a un Istituto di
vigilanza specializzato.

Parcheggio P43 “Silo Alberella” – Via Don Guerrino Bertolin (zona stazione autobus)
Il parcheggio, disposto su tre livelli di cui due all’ombra, è dotato di ascensore e si trova in zona
centralissima, a circa 10 minuti a piedi dalle Piazze Drago, Trieste e Brescia, e dall’arenile.
Per la sua collocazione, a fianco alla stazione degli autobus, è l’ideale per chi intenda lasciare l’auto e
utilizzare i servizi di trasporto pubblico per recarsi nella zona Est o Ovest del Lido, nel Centro Storico (Jesolo
Paese) o all’imbarcadero per Venezia a Punta Sabbioni (Cavallino – Treporti).
Accoglie circa 180 autoveicoli ed è videosorvegliato h24 da 30 telecamere monitorate dal personale Jtaca
presente in loco, in grado di intervenire in tempo reale in assistenza all’utente occasionale o abbonato. E’
dotato di cassa automatica.
Anche il Silo Alberella è vigilato da un Istituto specializzato durante la notte.
Per entrambi i parcheggi sono disponibili tariffe di sosta breve e di abbonamento particolarmente
convenienti, in particolare per residenti, lavoratori dipendenti e attività economiche (alberghi, condomini,
ecc.).
Consultate il nostro sito www.jtaca.com o rivolgetevi direttamente ai nostri uffici:
Telefono 0421/381738, Mail info@jtaca.com, www.jtaca.com/it/contatti
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