
Il sistema CityPASS per le smart cities:
un’opportunità per tutti

mercoledì 27 novembre 2013
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Brà – Verona

PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 9 registrazione partecipanti

ore 9.15     saluti 
FLAVIO TOSI Sindaco di Verona
GIORGIO DAL NEGRO Presidente Anci Veneto
GIORGIO GENTILIN Presidente il Comitato tecnico di Polizia Locale Anci Veneto

Relazioni di
ore 9.45 LUIGI ALTAMURA Comandate Polizia Locale di Verona

BRUNO PEZZUTO Responsabile Comunicazione e Sistemi Telematici Centrale 
Mobilità Comune di Verona
FEDERICO BRENZONI Dirigente Coordinamento Intersettoriale Informatica e-
Government Comune di Verona
- Il quadro normativo

o la normativa di riferimento e la direttiva europea;
o  gli atti del Comune per l'attivazione;
o Le verifiche periodiche e le sanzioni;

- il sistema CityPASS (livello di sviluppo attuale)
o la piattaforma informatica;
o le categorie ammesse alle autorizzazioni;
o la condivisione dei dati e le attività di controllo;
o l’integrazione con le tecnologie Rfid a basso costo;
o potenzialità e future implementazioni.

- il sistema CityPASS in prospettiva
o architettura del processo e scalabilità;
o requisiti minimi e communications facilities;
o modalità di scambio dei dati;
o proposta operativa a livello territoriale diffuso.

ore 11.00 quesiti e dibattito
ISCRIZIONI: Obbligatoria da effettuarsi sul sito   www.anciveneto.org   fino ad 

esaurimento dei posti disponibili
COSTI: 
COMUNI SOCI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------->  GRATUITO
COMUNI NON SOCI O ALTRI ENTI ------------------------------------------------------>  Euro 200 a persona (+ iva se dovuta)*

     *importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 364 ) con Causale “convegno City-pass”
entro il giorno 25 novembre 2013 (inviare copia del pagamento a ciato@ancisa.it ). Non saranno ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento
(la cui copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al convegno) . Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri
329/8394874 convegni@ancisa.it o 049/8979029 interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.
                                                                             In collaborazione con:                                                        Comune di Verona
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