
CITTA' DI TROIA
         -Provincia di Foggia-

  

BREVE INFORMATIVA

La ZTL è protetta da 2 dissuasori mobili a scomparsa posizionati in:

- via San Benedetto civico n. 6-8;

- via Parente incrocio piazza Tommaso Passero.

L’abbassamento dei dissuasori  è gestito mediante telecomandi  rilasciati  agli  utenti  possessori di

permesso, associati alle vie e ai numeri civici della ZTL.

Come si ottiene il telecomando?

I telecomandi  potranno essere richiesti  all’ufficio SUAP, previa la compilazione di un apposito

modulo. 

L'ufficio SUAP effettuerà i controlli e verificherà l’idoneità della richiesta e quindi predisporrà il

successivo rilascio del telecomando.

Il dispositivo viene rilasciato in comodato d’uso al richiedente,  a seguito del pagamento di una
cauzione di importo, stabilito dall'Amministrazione Comunale, ad oggi fissato a euro quaranta  (€
40,00). Il richiedente dovrà rispettare tutti gli obblighi contenuti nella presente informativa e nel
modulo di richiesta.

Come si utilizza il telecomando?

L'utente che deve effettuare il transito attraverso via San Benedetto o via Parente deve attenersi alla

seguente procedura:

1. portarsi nelle immediate vicinanze del dissuasore mobile a scomparsa (circa 10 m.); 

2. avvicinare il telecomando all'altezza del vetro;



3. premere il pulsante per circa 3 secondi, accertandosi che la luce rossa posta nella parte alta

del telecomando si accenda;

4. a seguito dell'avvenuto consenso il dissuasore inizia la fase discesa;

5. attendere che il dissuasore si abbassi completamente;

6. dopo l'abbassamento completo del dissuasore si può transitare;

7. fermarsi dopo il dissuasore (a circa 10 m.);

8. avvicinare il telecomando all'altezza del vetro;

9. premere il pulsante per circa 3 secondi, accertandosi che la luce rossa posta nella parte alta

del telecomando si accenda;

10. soltanto dopo la fase di sollevamento completo del dissuasore, si può riprendere la marcia.

Dotazione del telecomando

Il telecomando è composto da:

- involucro esterno in plastica;  due pulsanti  (uno per la discesa e l'altro per la risalita del

dissuasore); 

- un led di colore rosso, se la spia rossa non si accende potrebbe essere indice di un guasto, o

di batterie esauste; 

- all'interno  sono  posizionate  le  batterie  (se  esauste  vanno  sostituite)  e  la  scheda  di

radiofrequenza (componenti elettronici che azionano il dissuasore).

Si ribadisce che l'utente, a transito avvenuto, ha l'obbligo di monitorare che l’operazione di risalita

del dissuasore sia completata,  con l’avvertenza che, in caso di omesso controllo,  si esporrà alle

eventuali azioni di rivalsa da parte del Comune di Troia.


