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Prot. n. 3073   Sez. 0205 

 
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Protocollo 
dei Comuni del Veneto 

 
LORO INDIRIZZI 

Oggetto: Evento organizzato da Regione del Veneto. 

“Smart Region Veneto Platform: il monitoraggio della viabilità secondo gli standards europei quale 

servizio avanzato per i cittadini e le imprese”. 

Martedì 29 giugno 2021 ore 10:00. 

Egregio Sindaco, 

Siamo lieti di invitare Lei e i suoi collaboratori al webinar organizzato da Regione del Veneto che si terrà 
martedì 29 giugno 2021 ore 10:00 

“Smart Region Veneto Platform: il monitoraggio della viabilità secondo gli standards 
europei quale servizio avanzato per i cittadini e le imprese”. 

DETTAGLI DELL’EVENTO. 

In recepimento degli obblighi stabiliti in sede comunitaria, a livello nazionale sono stati individuati i seguenti 

obiettivi prioritari per i sistemi di trasporto intelligenti: (a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla 

mobilità, (b) continuità dei servizi intelligenti di gestione del traffico e del trasporto merci, (c) applicazioni intelligenti 

per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto e (d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di 

trasporto. Il webinar sarà dunque il primo di una serie di incontri per approfondire l’applicazione dei sistemi di 

trasporto intelligenti alla gestione ed al monitoraggio della mobilità in vista dell'avanzamento del progetto regionale 

Smart Region Veneto Platform e per comprendere quali azioni e con quali modalità è richiesto che vengano messe in 

atto da parte delle PA locali competenti in relazione al quadro nazionale ed europeo. 
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Programma: 

Per consultare il programma collegarsi al link cliccando qui. 

Per partecipare all’evento iscriversi cliccando qui. 

Per meglio orientare i contenuti del webinar Le chiedo gentilmente di far compilare il questionario 

raggiungibile al seguente link 

https://forms.gle/fPPotamLajzPUuJt6 

relativo al processo di gestione degli eventi di traffico nel suo Ente. 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: 

sfide@adveneto2020.it 

Certo della presenza della Sua Amministrazione Le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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