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TEOLO (PD): SOSTA REGOLAMENTATA ALLE FIORINE E A PRAGLIA 

Inizia l’accordo biennale del Comune con Abaco Mobility: interventi mirati per una 

gestione ottimale delle aree di pregio del territorio. 

Con l’arrivo della primavera il territorio dei Colli Euganei è preso d'assalto dai visitatori e 

dai villeggianti domenicali per la bellezza dei luoghi e per le aree naturali all'interno delle 

quali organizzare scampagnate in compagnia. È quanto succede anche nel territorio 

comunale di Teolo (PD), che può vantare due zone di alto pregio e grande attrazione: il 

parco delle Fiorine, dotato di aree picnic e barbecue, e l'Abbazia di Praglia, noto centro 

spirituale e religioso d'importanza non solo nazionale. 

Il flusso di mezzi e di persone molto importante causa notevoli disagi al traffico e alla 

popolazione residente, e non mancano neppure atti vandalici. Da qui la decisione di 

correre ai ripari chiedendo ad Abaco Mobility di gestire sosta e mobilità all’interno della 

zona critica. 

"La situazione era divenuta praticamente ingestibile in alcune giornate festive come 

Pasquetta, il 25 aprile o il primo maggio” - spiegano dal Comune di Teolo. – “Abbiamo 

quindi deciso di chiedere ad Abaco un intervento mirato e risolutivo, soprattutto in vista 

della stagione estiva e della conseguente crescita delle uscite fuori porta. Questa gestione 

porterà maggiore ordine all’interno dell’area e più rispetto del territorio, creando un 

ambiente sereno per chiunque volesse visitare il parco Fiorine o l’Abbazia di Praglia". 

Il progetto biennale, in partenza a inizio maggio, è caratterizzato dal controllo degli accessi 

alle due aree, possibile grazie a quattro parcometri evoluti che prevedono l'inserimento 

della targa del veicolo, e dalla presenza di un ausiliario del traffico, che assisterà i visitatori 

e farà rispettare il regolamento di sosta nelle aree di riferimento. Al parco delle Fiorine la 

gestione sarà stagionale, mentre a Praglia il controllo durerà tutto l'anno. 

"Grazie ad una lunga esperienza in situazioni analoghe a quella di Teolo - spiegano da 

Abaco Mobility - siamo certi che il progetto porterà presto risultati lusinghieri al Comune. In 

genere l’utenza domestica affronta un primo disagio nel prendere confidenza con la nuova 

modalità, ma nota immediatamente i vantaggi che questa comporta nel medio o lungo 

periodo poiché aumentano i livelli di sicurezza e decoro della zona. Inoltre 



l'Amministrazione comunale riesce a reinvestire parte degli introiti per migliorare quella 

determinata area, portando beneficio all'intera comunità".   

 

 
ABACO S.p.A. in breve  
Azienda veneta, con sede legale a Padova ed amministrativa a Montebelluna (Treviso), dal 1969 opera nei servizi a supporto degli 
Enti locali, offrendo alle Pubbliche Amministrazioni l’efficienza tipica dell’impresa privata. Ad oggi è una delle maggiori aziende 
italiane specializzate in accertamento e riscossione dei tributi locali, con oltre 800 Enti clienti (per lo più Comuni) e più di 400 
dipendenti, un sistema di oltre 80 unità locali distribuite su tutto il territorio nazionale, più un’ampia rete di collaboratori esterni e 
circa 400 recapiti locali, che nel 2020 ha sviluppato ricavi complessivi per oltre 25 milioni di euro. 
 
I servizi offerti da ABACO sono raggruppati in sei Divisioni principali: Canone Unico Patrimoniale, Immobili e Rifiuti, Recupero 
Crediti, Assistenza Legale, Mobility, Altre entrate patrimoniali.  
 

 

UFFICIO STAMPA ABACO S.p.A. 
Via Risorgimento, 91 – 31044 Montebelluna (TV) 
www.abacospa.it - www.abacomobility.it 

335.7372889 - federica.florian@fastword.it 

 

http://www.abacospa.it/
http://www.abacomobility.it/
mailto:federica.florian@fastword.it

