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Venezia Marghera, 07 aprile 2009 

 

 

Spett.li 

Utenti del Parco VEGA 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: sistema di controllo accessi per la gestione dei varchi e dei parcheggi del Parco VEGA 

 

 Con la presente VEGA intende informare tutti gli utenti del Parco che, a breve, sarà attivato 
un sistema di controllo accessi per la gestione dei varchi e dei parcheggi situati presso il 
complesso. La realizzazione e gestione del sistema è stata affidata alla ditta Alfa.  

 Il sistema è concepito per soddisfare, l’esigenza comunemente sentita, di ottenere  
maggiore disciplina e sicurezza degli accessi alle aree comuni da parte degli utenti e dei visitatori, 
siano essi autorizzati. 
 Scopo del sistema è di garantire l'accesso ed il parcheggio agli utenti autorizzati, che 
rimarrà per questa categoria gratuito, mentre agli utenti non autorizzati verrà applicata una tariffa 
allineata con quelle comunali, attraverso la messa a disposizione di posti auto a pagamento. 
 Utenti “autorizzati” sono tutti coloro che hanno “attinenza al VEGA”, ovvero “titolari delle 
imprese, degli studi professionali, delle associazioni, delle istituzioni e delle organizzazioni 
insediate, amministratori, loro dipendenti e collaboratori iscritti a libro matricola addetti all’unità 
locale sita nel Parco Scientifico VEGA”. Utenti “non autorizzati” sono tutti gli altri. 
 
 Il tutto sarà garantito da un sistema altamente affidabile, basato su di un sistema di 
riconoscimento targhe PPRS (parking plate recognition system): si tratta di un sistema di 
riconoscimento ottico della targa del veicolo che, una volta identificato, potrà accedere all’area 
parcheggi riservata agli utenti Vega (in giallo, nella piantina allegata, oltre 400 posti). 
 
 Gli altri utenti “non autorizzati” dovranno munirsi di un biglietto ed accedere solo alle aree 
distinte in blu (nella piantina); l’uso da parte di questa categoria dei parcheggi riservati agli 
“autorizzati” verrà disincentivata mediante l’applicazione di una diversa tariffa. 
 Per tale motivo, per accreditare tutti gli utenti autorizzati: ogni impresa, studio 
professionale, associazione, istituzione ed organizzazione insediata dovrà registrasi al seguente 

indirizzo www.vegapark.ve.it (cliccando sul link  “gestione parcheggi”) per ottenere username e 
password al fine di poter registrare le targhe dei propri dipendenti e collaboratori (iscritti a libro 
matricola addetti all’unità locale sita in Vega): l’iscrizione è, come si è detto, gratuita e comporta 
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l’assunzione di responsabilità da parte del dichiarante in ordine all’attinenza al VEGA dei soggetti 
registrandi. Per informazioni: tel. 041 5093122 - e-mail  gestioneparcheggi@vegapark.ve.it   . 
 
 Per comprensibili motivi la procedura dovrà essere confermata annualmente, al fine di 
poter garantire il turn over degli autorizzati: chiediamo, però, a ciascun soggetto accreditato di 
voler segnalare quanti, cessando il rapporto di lavoro o  collaborazione nel corso dell’anno, non 
abbiano più titolo all’accesso gratuito. 
 
 Ci riserviamo, ovviamente, a seconda della risposta dell’utenza, e delle eventuali Vostre 
osservazioni, la possibilità di modificare le condizioni di funzionamento del sistema, ovviamente nel 
rispetto del principio di libertà d’accesso agli utenti del VEGA. 
 
 L’imposizione di una tariffa per tutti gli altri utenti persegue due finalità: la prima è quella di 
disincentivare l’uso da parte di chi non ha alcun motivo per sostare nelle aree del Parco (ormai 
comunemente utilizzate quale parcheggio gratuito per soggetti in transito verso Venezia), mentre 
la seconda ha l’ovvia finalità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione e gestione 
dell’impianto ed al funzionamento del sistema che, per assicurare le funzionalità descritte, è fra i 
più onerosi esistenti. 
 Ogni diversa soluzione avrebbe comportato comunque un costo per l’utenza insediata. 
 
 I dati relativi all’accesso ed al trattamento saranno utilizzati nel rispetto del d.l.vo 196/03. 
 
 Al fine di illustrare più esaustivamente il sistema, oltre che con l’invio degli allegati, si terrà 
un incontro illustrativo il giorno 17 aprile p.v. alle ore 15.30 presso la Sala 1 – edificio Porta 
dell’Innovazione di VEGA. 
 
Con i migliori saluti, 
 

L’Amministratore delegato 
                     Ing. Gianpietro Marchiori 
 
 
  

 
Allegati:  
- Breve descrizione del sistema 
- Piantina parcheggi 

   
 


