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Novitá dal Piano della sosta e della mobilità del centro storico   

Dal 1 settembre 2015 parte la sperimentazione    
Il nuovo Piano della sosta e della mobilità in centro storico prevede diverse azioni per rendere maggiormente fruibile e 
vivibile il centro cittadino, un luogo di incontri, shopping, eventi, cultura e turismo, da valorizzare e vivere ogni giorno.

Più parcheggi a forte rotazione vicino al centro 

Più parcheggi per i residenti 

Ampliata l’area pedonale

Bus piccoli e nuove fermate

Zona a Traffico Limitato (ZTL)*
•cambiano gli orari di: 
    varchi elettronici di piazza Roma e via Verdi
    varco elettronico di via C. Battisti
•nuovo varco elettronico in c.so Garibaldi
* Leggi gli approfondimenti sul retro della cartolina 



SOSTA RESIDENTI (aree gialle)
Nella ZTL protetta dai varchi elettronici, tutte le aree 
di sosta diventano riservate ai residenti (posti gialli), 
in:
• via Gramsci •piazza Roma •via Guarneri del Gesù
•via Anguissola •corso Campi •corso Cavour 
•via Verdi.
Nuovi posti riservati ai residenti sono individuati 
anche al di fuori della ZTL.

SOSTA PER TUTTI (aree blu)
In prossimità della ZTL sono state create nuove aree di sosta 
blu “a forte rotazione”, così chiamate perchè in queste aree 
NON sono previste tariffe agevolate. È quindi favorita la 
sosta breve che garantisce maggiore rotazione e, dunque,  
maggiore facilità nel trovare parcheggio. Queste aree sono 
disponibili, per esempio, in: •p.zza Vida •via Platina •c.so 
Matteotti •via Aselli •p.zza Gallina •via Larga •via Ala Ponzone 
•via Manzoni/p.zza Roma •corso Garibaldi. 

AREE PEDONALI
Nuove aree pedonali sono istituite in Largo Boccaccino
e corso Mazzini.

BUS in CENTRO
In centro città sono previsti bus di piccole dimensioni e 
sono state istituite nuove fermate delle linee C, E ed L. 

                              ZTL e VARCHI ELETTRONICI  
1. Cambiano gli orari di 3 dei varchi elettronici che controllano gli accessi alla ZTL (Zona a traffico limitato): 
     • varchi di via Verdi (angolo piazza Stradivari) e di piazza Roma (angolo via S. Filippo):  
         telecamere attive tutti i giorni dalle 9 alle 16, sabato e festivi 24 ore su 24. Quindi, per chi NON ha il permesso ZTL:
         

    • varco di via C. Battisti (angolo via Manzoni): telecamere attive tutti i giorni 24 ore su 24.
         Chi NON ha il permesso ZTL non può mai attraversare questo varco elettronico. 
     Gli altri varchi elettronici rimangono invariati, con telecamere attive tutti i giorni, 24 ore su 24 in:
     • corso Mazzini (angolo via S. Barbara e angolo piazza Roma)    • via Beltrami (angolo via Platina)
     • via Sicardo (angolo via Platina)    • Largo Boccaccino 
2. Nuovo varco elettronico in corso Garibaldi, all’altezza di via Villa Glori, con telecamere attive tutti i giorni 24 ore su 24, 
     a protezione dell’area pedonale già esistente.
     Chi NON ha il permesso ZTL non può mai attraversare questo varco elettronico. 

dal 1 settembre 2015 (fase sperimentale di 6 mesi)
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sabato e festivi 0-24           NON
             si passa

da lunedì a giovedì dalle 16 alle 9 del giorno dopo
venerdì dalle 16 a mezzanotte

         si passa
   


