Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del
Territorio
Unità Organizzativa Mobilità
Ordinanza n. 668 del 22/12/2017
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALL¿INTERNO DELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA AMBITO A
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• con D. C. C. n. 103 del 10 dicembre 1998 è stato approvato il Piano Generale del Traffico
Urbano (P. G. T. U.);
• con D.G.C. n° 175 del 05/03/1999 è stata individuata la Zona a Traffico Limitato;
• che con D. C. C. n. 110 del 09 maggio 2005 è stato aggiornato lo strumento di pianificazione
( PGTU ), attribuendo, con D. G. C. n. 217 del 26/07/2005, al centro storico, la valenza di
“Zona di Particolare Rilievo Urbanistico” (Z. P. R. U.);
• con D. G. C. n. 257 del 21 settembre 2005 è stata ampliata la ZTL , istituendo i comparti B e
C e sono state individuate Aree Pedonali all'interno di essa;
• il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 131 del 06 luglio 2009 e n. 132 del 13 luglio 2009
ha approvato un Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) ;
• con D.G.C. n°. 256 del 16 novembre 2010, si è provveduto ad estendere la Zona a Traffico
Limitato con l’aggiunta di un nuovo ambito D;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 97 del 07/04/2015, ha modificato la precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 217/2005 ampliando e attribuendo alla porzione di città
individuata dal Piano Strutturale Comunale di rilevanza storica, la valenza di zona di
particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Decreto legislativo
285/1992 “Codice della Strada” ;
• con D.G.C. n. 122 del 21.04.2015 si è provveduto ad una ridefinizione degli ambiti della zona
a traffico limitato ( A-B-C-D);
• con ordinanza dirigenziale n° 665 del 21/12/2017 sono stati adottati i provvedimenti
viabilistici relativi alla Z. P. R. U.;
• con ordinanza dirigenziale n. 106 del 06.02.2013 venivano adottati provvedimenti viabilistici
in merito alla zona a traffico limitato (ambiti A-B-C);
• con ordinanza dirigenziale n. 618 del 29/08/2013 venivano adottati provvedimenti viabilistici
in merito alla zona a traffico limitato (ambito D);
CONSIDERATO necessario suddividere e regolamentare le diverse zone suddivise in ambiti
all'interno della ZPRU in base alle diverse necessità viabilistiche e pertanto di adottare apposita
ordinanza per ogni singolo ambito (A-B-C-D) al fine di armonizzare e razionalizzare i provvedimenti
istituiti nella zona a traffico limitato ;
VISTI
 gli artt. 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;
 l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO 2000
n°267 ed in particolare il comma 5 ;
 il Decreto Sindacale di conferimento incarico dirigenziale del 06/10/2017 P.G. 110094;
 la Disposizione Dirigenziale n° 2987del 10/07/2017;
 l’Atto di delega del Dirigente del Servizio Infrastrutture e LL.PP. n.2879 del 03/07/2017;
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ORDINA
A. di revocare le proprie ordinanze n. 917/2010, 122/2011, 106/2013 nonché ogni altra
disposizione in contrasto con la presente ordinanza contenuta in qualsiasi altro precedente
provvedimento;
B. all’interno della ZTL, ambito A come da planimetria allegata al presente provvedimento (all.1):
 l'istituzione del divieto di circolazione dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
 la sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito pass dalle ore 8:00 alle 19:00;
le strade interessate dai provvedimenti di cui al punto B) sono le seguenti :
VICOLO BORGHI
PIAZZA BORGO
VIA BOSELLI BONINI
VIA CALZOLAI
VIA CARDUCCI
VIA CASTELLO (tratto compreso tra Piazza Borgo e Via Asse)
VIA CAVALLETTO
CANTONE DEI CAVALLI
PIAZZA CAVALLI
VIA CAVOUR (tratto tra via Roma e Largo Matteotti)
VIA CAVOUR (tratto Largo Matteotti e Piazza Cavalli)
VIA CHIAPPONI
VIA CITTADELLA (tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto)
VIA CROCE
VIA PIETRO DA CAGNANO
VIA DAVERI
PIAZZETTA DELLE GRIDA
VIA DEL MONTE
PIAZZA DUOMO (carreggiata nord)
PIAZZA DUOMO
CHIOSTRINI DEL DUOMO
VIA FELICE FRASI
VIA GARIBALDI
VIA ILLICA
LARGO BATTISTI
VIA LAMPUGNANI
VIA LEGNANO
VIA MANDELLI
VICOLO MANZINI
LARGO MATTEOTTI
VIA MAZZINI (tratto compreso tra via Cittadella e via sant'Eufemia)
VIA MENTANA
PIAZZA MERCANTI
VIA NOVA (dal civico 2/a a Corso Vittorio Emanuele)
VIA PACE
VICOLO PAZZARELLI
VICOLO DEL PAVONE
PIAZZA PESCHERIA
PIAZZA PLEBISCITO
VIA POGGIALI
VIA ROMAGNOSI
VIA SANT’ANTONINO
VICOLO SANT’APOLLONIA
VIA SAN DONNINO
VIA SANTA FRANCA (tratto via s. Antonino a Via verdi)
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VIA SAN FRANCESCO (tratto via Romagnosi a civ. 3)
VIA SAN FRANCESCO (dal civico 3 a Via XX Settembre)
PIAZZA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIOVANNI (tratto compreso tra via Vigoleno e via Beverora)
VIA SAN GIOVANNI (tratto Via Vigoleno e Corso Vittorio Emanuele)
VIA SAN GIULIANO (tratto compreso tra Via Roma e Via Romagnosi)
VIA SAN GIULIANO (tratto Via Romagnosi e Via XX Settembre)
VIA SAN MARCO (tratto compreso tra Via Cittadella e Via Sant’Eufemia)
VICOLO SAN MARTINO
VICOLO SAN PIETRO
VIA SAN SIRO (tratto Corso Vittorio Emanuele al civico 6)
VICOLO SANT’ULDERICO
VIA SAVINI
VIA SOPRAMURO (tratto Via San Donnino a Via Chiapponi)
PIAZZA TEMPIO
VIA TEMPIO
VIA VAGO
VIA VERDI (tratto Via S. Franca e Corso Vittorio Emanuele)
VIA VIGOLENO
CORSO VITTORIO EMANUELE (tratto c.n° 163 e via Venturini);
CORSO VITTORIO EMANUELE (nel tratto tra l'intersezione con Via Garibaldi ed il civico
148 e nel tratto tra Via San Donnino e Via Sopramuro)
VIA XX SETTEMBRE
B.1. all’interno della ZTL, ambito A come da planimetria allegata al presente provvedimento
(all.1) le strade interessate da specifici provvedimenti sono le seguenti :
CANTONE MONTANI
VIA NOVA (Tratto compreso tra Via Beverora ed il civico 2/a)
VICOLO PERESTRELLO
VICOLO SANT’ILARIO
LARGO SANT’ILARIO
VIA SOPRAMURO (tratto compreso tra Via San Donnino e Piazza Cavalli)
I provvedimenti vengono specificati nelle singole vie;
C. l'esclusione dal divieto di cui al precedente punto B) e quindi potranno circolare, nel rispetto
della disciplina della circolazione stradale di seguito specificata, senza necessità di alcun
tipo di PASS i velocipedi, anche a pedalata assistita, i veicoli elettrici e le seguenti categorie
di veicoli, le cui targhe dovranno comunque essere comunicate all’Ufficio preposto al rilascio
dei permessi per l’inserimento nella banca dati collegata al sistema di tele controllo degli
accessi alla ZTL:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, Corpi Armati dello Stato, mezzi di soccorso, vigilanza privata, autoveicoli
targati CD e CC;
veicoli di Magistrati in servizio di reperibilità purché muniti di apposito contrassegno;
veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile solo in caso di emergenza;
veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, della segnaletica, dei
fabbricati/impianti comunali, del vede pubblico e degli impianti di illuminazione o di
altri sevizi affidati dal Comune (per la durata dei rispettivi appalti);
autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli e soccorso stradale;
veicoli operativi del gestore del Trasporto Pubblico Locale, IREN – IRETI ARPAE AUSL e gestori servizi di rete (elettricità, gas,acqua, telecomunicazioni),
nell'espletamento di servizio in ZTL;
veicoli di Istituzioni ed Enti Pubblici;
macchine operatrici spazza neve;
veicoli blindati portavalori;
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•
•
•

•
•

•

•

•
•

veicoli per trasporto pubblico locale, autobus turistici, taxi ed autovetture adibite al
noleggio con conducente;
auto adibite ai servizi religiosi (matrimoni - funerali) solo nell’espletamento del
servizio;
veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
veicoli di strutture pubbliche, private o di volontariato, specificatamente adibiti a
trasporto di persone inferme e comunque utilizzati ai soli fini di servizio;
veicoli utilizzati da medici per visite specialistiche domiciliari urgenti, previa
comunicazione del nominativo del medico e del numero di targa del veicolo
utilizzato al numero verde della Polizia Municipale 800 252055; la comunicazione
potrà essere effettuata anche a posteriori, entro il limite massimo di 24 ore dalla
visita effettuata; i veicoli in sosta dovranno esporre il contrassegno rilasciato
dall’Ordine dei Medici.
La sosta è consentita nel rispetto della segnaletica esistente e, in caso di somma
urgenza, nei pressi dell'abitazione dell'assistito, senza recare intralcio al traffico
veicolare e pedonale per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per
effettuare l'intervento,in conformità all'art.7 comma 4 del C.d.S.;
veicoli di utenti delle Farmacie ubicate all’interno della ZTL, limitatamente ai giorni
di turno festivo delle medesime, previa comunicazione del numero di targa del
veicolo utilizzato al numero verde della Polizia Municipale 800 252055;
veicoli di operatori commerciali che accedono al mercato bisettimanale di Piazza
Duomo e Piazza Cavalli o alle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
veicoli di clienti di alberghi aventi sede nella ZTL.

Le medesime di cui sopra possono transitare e sostare per il tempo necessario
all’espletamento delle loro funzioni, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto.
Queste tipologie di veicoli (con esclusione dei veicoli degli utenti delle farmacie) devono
essere immediatamente identificabili mediante dicitura stampata esternamente al
veicolo o appositi distintivi di riconoscimento, collocati in modo visibile all’interno del
parabrezza.
Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione i veicoli muniti di pass assegnati secondo la
“Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nelle ZTL”, approvata con DGC
n. 378 del 20/2005 e s.m.i.i. ; PASS A che potrà circolare in tutti gli ambiti (A-B-C-D).
Sono esclusi dal divieto di circolazione senza necessità di alcun tipo di PASS, i veicoli che
accedono ed escono dai garage/autorimesse/aree di parcheggio di seguito elencati,
esclusivamente per il percorso specificato a fianco:





San Francesco – via Cavour (tratto via Borghetto- via Romagnosi)
via Romagnosi (tratto via Cavour – via S. Francesco)
via S. Francesco (tratto via Romagnosi - garage)
Corso - via Nova (tratto via Beverora – garage);
Politeama - Via S. Siro (tratto via S. Franca – garage).

L’elenco delle targhe dei veicoli degli utenti dei garage/autorimesse/ aree di parcheggio San
Francesco, dovrà essere comunicato settimanalmente dai titolari delle strutture all’Ufficio
preposto per il rilascio dei permessi per l’inserimento nella banca dati del sistema di tele
controllo degli accessi alla ZTL.
I titolari dei garage/autorimesse/aree di parcheggio sopra indicati dovranno provvedere, a
propria cura e spese, all’aggiornamento dei messaggi relativi alla disponibilità dei posti auto,
visualizzati dai pannelli a messaggio variabile dedicati, presenti sulle direttrici di accesso ai
medesimi;
D. all’interno della ZTL, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, apposita ordinanza individua le aree
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destinate al carico e scarico delle merci di cui all’art 7, comma 1, lettera g del C. d. S. ;nelle
suddette aree è consentita la sosta ai veicoli muniti di appositi PASS nelle fasce orarie
indicate sugli stessi per un periodo di tempo massimo di 30 minuti con esposizione di disco
orario;
E. all’interno delle vie elencate al precedente punto B l'istituzione dei seguenti specifici
provvedimenti:
in vicolo BORGHI:

senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via S. MARCO a via
MAZZINI ;

divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ;
in PIAZZA BORGO
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato SUD (tratto compreso tra il civico 7
e via CASTELLO);
 divieto permanente di fermata sul lato NORD ( tratto compreso tra via S. EUFEMIA ed il
civico 32) ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato NORD (tratto compreso
tra il civico 32 e via POGGIALI) ;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità del civico 30;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità del civico 41;
in via BOSELLI BONINI
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via POGGIALI a via S.
EUFEMIA ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato NORD e, sul lato SUD ( tratto
compreso tra via POGGIALI ed il civico 1/A e tra il fronte civico 7 e via S. EUFEMIA);
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato SUD (tratto compreso tra
il fronte civico 1/A al fronte civico 7) ;
 area interdetta alla sosta con posa di dissuasori fissi dal civico 1 al civico 7 lato nord;
in via CALZOLAI :
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
➢ velocipedi;
➢ taxi;
➢ veicoli per trasporto invalidi muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni ;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
• i veicoli transitanti hanno il diritto di precedenza sui veicoli provenienti dalle strade laterali ad
essa afferenti tale diritto cessa all’intersezione con via POGGIALI;
in via CARDUCCI
 senso unico di marcia con direzione consentita da via XX SETTEMBRE a Via Roma;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti;
 tale diritto cessa all'intersezione con via ROMAGNOSI, in corrispondenza della quale i veicoli
circolanti in via CARDUCCI hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli
circolanti in tale via;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (tratto compreso tra via XX
SETTEMBRE e via ROMAGNOSI) ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST ( tratto compreso tra
via ROMAGNOSI e via ROMA ) e sul lato OVEST (piazza antistante la Biblioteca Comunale);
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in via CASTELLO ( tratto compreso tra piazza Borgo e cantone Asse) :
 senso unico di marcia con direzione consentita da piazza Borgo a cantone Asse;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità intersezione con piazza Borgo;
in via CAVALLETTO
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via CALZOLAI a via
GARIBALDI ;
 obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’intersezione con via GARIBALDI ad
esclusione di taxi , ciclomotori e velocipedi e veicoli a servizio delle persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in CANTONE dei CAVALLI
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via GARIBALDI a via S.
GIOVANNI ;
 divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati
in Piazza CAVALLI :
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
• divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
 velocipedi;
 mezzi di trasporto pubblico di linea e taxi;
 veicoli per trasporto invalidi muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata NORD,
sulla carreggiata EST, (ambo i lati), sulla carreggiata OVEST (ambo i lati da Via MAZZINI al
civico 21);
 zone di attraversamento pedonale in prossimità dell'intersezione formata con via XX
SETTEMBRE ed il civico n° 41;
in via CAVOUR (tratto compreso tra via Roma e largo Matteotti):
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST e sul lato OVEST (tratto
compreso tra via BORGHETTO ed il civico 42);
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST (tratto compreso
tra il civico 42 e largo MATTEOTTI);
 zona di attraversamento pedonale in prossimità intersezione: via Romagnosi e largo Matteotti
( ambo i lati ), via Roma e via Borghetto;
in via CAVOUR ( tratto Largo Matteotti - Piazza Cavalli) :
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
 velocipedi;
 mezzi di trasporto pubblico di linea e taxi;
 veicoli per trasporto invalidi muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ad eccezione:
-

sul lato EST di un’area di carico e scarico merci e un’area di sosta per veicoli
elettrici;
su lato OVEST di un’area di stazionamento TAXI;

 zona di attraversamento pedonale in prossimità intersezione PIAZZA CAVALLI;
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in via CHIAPPONI :
•






l'istituzione di area pedonale dalle ore 08:00 alle ore 19:00
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
➢ velocipedi;
➢ taxi;
➢ veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
diritto di priorità sulle strade laterali in essa confluenti; tale diritto cessa all’intersezione con
via SCALABRINI;
senso unico di marcia con direzione consentita da Via XX SETTEMBRE a via SCALABRINI;
divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati;

in via CITTADELLA (tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto)
 senso unico di marcia con direzione da Piazza Cavalli a Via Borghetto;
 i veicoli che la percorrono, giunti all’intersezione con Largo Matteotti e Via Borghetto, avranno
l’obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti nelle suddette vie ;
 divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata;
in via CROCE:
 senso unico di marcia nel tratto e con direzione consentita da via S. GIOVANNI a via
GARIBALDI;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali nel tratto compreso tra via S. GIOVANNI e via
GARIBALDI ;
 divieto di sosta permanente con rimozione forzata sul lato EST ( tratto compreso tra via S.
GIOVANNI e via GARIBALDI), sul lato OVEST (tratto compreso tra cantone MONTANI e via
GARIBALDI) , e sul lato EST (tratto compreso tra via San Giovanni e Piazza SAN GIOVANNI
IN CANALE;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST ( tratti via S.
GIOVANNI - cantone MONTANI e via SAN GIOVANNI – piazza SAN GIOVANNI in
CANALE) ;
in via PIETRO DA CAGNANO:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei velocipedi;
in via DAVERI:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via ROMA a piazza DUOMO ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata lato OVEST (tratto compreso tra via
ROMA e piazza DUOMO) ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST nel tratto compreso
tra l'intersezione formata con vicolo PAVONE e Piazza DUOMO ;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità intersezione con piazza Duomo;
in piazza DELLE GRIDA:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
➢ velocipedi ;
➢ taxi
➢ veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
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sosta consentita sul lato EST nel tratto compreso tra l’accesso alla parte rialzata di PIAZZA
CAVALLI e via CALZOLAI;
sul lato est area di sosta riservata ai mezzi a servizio dell'Amministrazione Comunale;

in via DEL MONTE:
 senso unico di marcia, con direzione consentita da via POGGIALI a via S. EUFEMIA;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata, lato NORD ( tratto compreso tra via
POGGIALI e via S. EUFEMIA) , lato SUD ( tratto compreso tra il civico 10 e via S. EUFEMIA)
;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato SUD, tratto compreso tra
via Poggiali ed il civ. 10;
in piazza DUOMO, carreggiata nord:
 senso unico di marcia, con direzione consentita da via DAVERI a via LEGNANO;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato NORD tratto compreso
tra via DAVERI e via LEGNANO;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata sul lato SUD tratto compreso tra via
DAVERI a via LEGNANO;
 i veicoli che la percorrono godono del diritto di precedenza rispetto alle strade laterali ;
in piazza DUOMO:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione sulle carreggiate EST, OVEST e SUD ad esclusione dei veicoli di cui al
successivo punto G) e dei seguenti:
 velocipedi;
 taxi;
 veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
•
•
•

zone di attraversamento pedonale in prossimità civico n. 6, civico n. 14 intersezione via
PACE e CHIOSTRINI e carreggiata EST, prossimità Curia Vescovile;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata lungo tutto il perimetro;
area destinata alla sosta dei veicoli sul lato NORD negli spazi delimitati;

nei CHIOSTRINI del DUOMO:
 senso unico di marcia con direzione consentita da VIA PACE ai CHIOSTRI DUOMO;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, lungo tutto il perimetro;
in via FELICE FRASI:
•

•
•
•
•

•
•

l'istituzione di area pedonale dalle ore 08:00 alle ore 19:00
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei
seguenti:
velocipedi;
taxi;
veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
senso unico di marcia, con direzione consentita da via S. ANTONINO a via XX
SETTEMBRE ;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST da via Sant'Antonino al
civico n°8 e dal civico fronte n° 9 a via XX Settembre e sul lato OVEST da via
Sant'Antonino al civico n° 35 e dal civico n° 31 a via XX Settembre;
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in via GARIBALDI:
 senso unico di marcia con direzione consentita da VIA ILLICA a LARGO BATTISTI;
 obbligo di svolta a destra all’intersezione con via VIGOLENO per i veicoli che percorrono via
GARIBALDI, provenienti da piazza BORGO:
 dall’osservanza di tale obbligo sono esonerati:

i mezzi del trasporto pubblico di linea (bus);

i taxi;

i veicoli di residenti, dimoranti, utilizzatori di posti macchina o garage in
area privata accedenti alle proprietà e attività ivi ubicate delle vie GARIBALDI (tratto
CANTONE dei CAVALLI – BATTISTI), S. DONNINO, SAVINI, SOPRAMURO (tratto
PIAZZA CAVALLI – FRASI) i quali potranno pertanto svoltare a sinistra in LARGO
BATTISTI e immettersi in VIA SAN DONNINO;

i veicoli di residenti, dimoranti, utilizzatori di posti macchina o garage in
area privata accedenti alle proprietà e attività ivi ubicate delle vie S. ANTONINO e S.
MARTINO;

i veicoli di residenti, dimoranti, utilizzatori di posti macchina o garage in
area privata accedenti alle proprietà e attività ivi ubicate di PIAZZA CAVALLI,

i veicoli a servizio di invalidi purché muniti di apposito contrassegno;

i velocipedi;

i ciclomotori;

i veicoli utilizzati per il carico e scarico delle merci;

i veicoli autorizzati ad accedere a LARGO e VICOLO S. ILARIO;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato NORD e sul lato SUD (tratti
compresi tra piazza BORGO ed il civico 62 e tra via VIGOLENO e largo BATTISTI;
 area destinata al parcheggio dei veicoli della POLIZIA PROVINCIALE sul lato SUD dal civico
60 a via VIGOLENO, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 19:00,
dal lunedì al venerdì;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato SUD (dal civico 62 a via
CROCE );
 zone di attraversamento pedonale in prossimità intersezione con piazza Borgo e con via
Vigoleno;
in via ILLICA:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da piazza delle GRIDA a via
GARIBALDI ;
 obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’intersezione con via GARIBALDI ad
esclusione di taxi , ciclomotori e velocipedi e veicoli a servizio delle persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in largo BATTISTI
 divieto di sosta permanente con rimozione forzata su tutta l’area;
in via LAMPUGNANI:
 senso unico di marcia con direzione consentita da via MAZZINI a via CALZOLAI;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in via LEGNANO:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da piazza DUOMO a via ROMA;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS, sul lato OVEST;
in via MANDELLI:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via S. MARCO a via
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BORGHETTO e nel tratto e con direzione consentita da via S. MARCO a via MAZZINI ;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ( tratto compreso tra via S.
MARCO a via BORGHETTO), sul lato OVEST (tratto compreso tra via S. MARCO e via
MAZZINI) ,sul lato EST (tratto compreso tra il civico 5 e via MAZZINI);
area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST ( tratto compreso tra
il civico 17 ed il civico 5) ;

in vicolo MANZINI:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via CALZOLAI a via
GARIBALDI ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in largo MATTEOTTI:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via CAVOUR a via
CITTADELLA ;
 i veicoli provenienti da LARGO MATTEOTTI, giunti all’intersezione con Via CITTADELLA,
avranno l’obbligo diritto o di svolta a destra ;
 area destinata alla sosta, negli spazi delimitati, ai veicoli muniti di apposito PASS su ambo i
lati della carreggiata ;
 area destinata alla sosta, nello spazio delimitato, dal civico n° 24 al civico n° 22, ai veicoli in
attesa, accedenti all'autorimessa automatizzata collocata sul lato opposto alla suddetta area
di sosta;
 zone di attraversamento pedonale in prossimità della galleria della Borsa e via CAVOUR;
in via MAZZINI ( tratto compreso tra via CITTADELLA e S. EUFEMIA)
 senso unico di marcia, nel tratto con direzione consentita da via MANDELLI a via
SANT’EUFEMIA ;

diritto di priorità rispetto alle strade laterali, tale diritto cessa all’intersezione con via
POGGIALI;

senso unico di marcia nel tratto e con direzione consentita da Via MANDELLI a Via
CITTADELLA (Piazza Cavalli)
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata (tratto
compreso tra via MANDELLI e via SANT’EUFEMIA);
 divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato Nord nel tratto compreso tra Via MENTANA
e Via CITTADELLA;
 nel tratto MENTANA e Via CITTADELLA è istituita a una zona di sosta consentita negli spazi
delimitati ai veicoli muniti di apposito PASS sul lato sud;
in via MENTANA:
 senso unico di marcia con direzione consentita da via MAZZINI a via CALZOLAI;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata;
 i veicoli che percorrono Via MENTANA giunti all’intersezione con Via CALZOLAI hanno
l’obbligo di dare precedenza;
in piazza DEI MERCANTI:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
➢ velocipedi ;
➢ taxi;
➢ veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato OVEST( ad eccezione degli spazi
invalidi esistenti) e sul lato SUD ;
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in via NOVA (tratto corso Vittorio Emanuele II° - civico 2/a):
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ;
in via PACE:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via SCALABRINI a piazza
DUOMO;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato OVEST ( tratto compreso tra via
SCALABRINI e vicolo TAROCCO) ;
 aree destinate alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST (tratto via Scalabrini
– Piazza Duomo) e sul lato OVEST (tratto vicolo TAROCCO – piazza DUOMO);
 i veicoli provenienti da via PACE giunti all’intersezione con i CHIOSTRINI del DUOMO
hanno l’obbligo di svolta a destra ad accezione dei velocipedi;
in vicolo PAZZARELLI:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei velocipedi;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in vicolo del PAVONE:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via DAVERI a via S.
GIULIANO ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato NORD e sul lato SUD ( tratto
compreso tra via DAVERI ed il civico n° 7) ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato SUD (tratto compreso tra
il civico n° 7 e via S. GIULIANO) ;
in piazza PESCHERIA:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei velocipedi;
in piazzale PLEBISCITO:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione,su tutta l’area della zona pedonale;
 divieto di sosta, con rimozione forzata su tutto il perimetro della piazza;
 sul lato ovest (retro palazzo INPS) n. 3 posti riservati alle auto di persone con ridotte
capacità motorie in visita presso gli ambulatori dell’ INPS;
 sul lato est di un'area di sosta riservata ai veicoli di servizio dei giornalisti, tali veicoli
dovranno apporre ben visibile sul parabrezza il contrassegno dell'ordine;

in via POGGIALI:
 senso unico di marcia con direzione consentita da piazza BORGO a via BORGHETTO ;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST ( tratti compresi tra piazza
BORGO ed il civico 9, tra vicolo MASSERIA SAN GIORGIO e via CALZOLAI, tra via
CALZOLAI e via MAZZINI, tra il civico 33/A e via S. MARCO, tra via BOSELLI BONINI e via
BORGHETTO), sul lato OVEST ( tratto compreso tra piazza BORGO e via MAZZINI, e tra il
civico 24 e via BORGHETTO);
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST ( tratti compresi tra
il civico 9 e Masseria S. GIORGIO, tra il civico 33 ed il civico 33/A, tra via SAN MARCO e
via BOSELLI BONINI) e lato OVEST ( tratto compreso tra via MAZZINI ed il civico 24) ;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità di piazza Borgo e del civico n° 41;
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in via ROMAGNOSI:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via S. FRANCESCO a piazza
DUOMO ;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato SUD ( tratto compreso tra via S.
FRANCESCO e piazza DUOMO) e sul lato NORD ( tratto compreso tra via CAVOUR e
piazza DUOMO) ;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità di via CAVOUR, piazza DUOMO, via S.
FRANCESCO e del civico n° 54;
in via S. ANTONINO
 senso unico di marcia con direzione consentita da PIAZZA S. ANTONINO a VIA S .
MARTINO;
dall’osservanza di tale divieto sono esonerati:
 i mezzi del trasporto pubblico di linea (bus);
 i taxi;
 i veicoli a servizio di invalidi purché muniti di apposito contrassegno;
 i velocipedi;
 i ciclomotori;
 divieto di fermata su ambo i lati;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità di piazza S. Antonino;
 i veicoli che la percorrono, con direzione PIAZZA S. ANTONINO, giunti all’intersezione con
CANTONE S. MARTINO, hanno l’obbligo di svoltare a destra in questa ultima via;
dall’osservanza di tale obbligo sono esonerati:
 i mezzi del trasporto pubblico di linea (bus);
 i taxi;
 i veicoli a servizio di invalidi purché muniti di apposito contrassegno;
 i velocipedi;
 i ciclomotori;
• circolazione a senso unico alternato limitatamente al tratto compreso tra PIAZZA S.
ANTONINO e VIA FRASI;
in vicolo S. APOLLONIA:
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ;
in via S. DONNINO:
• doppio senso di circolazione tratto LARGO BATTISTI e via MEDORO SAVINI;
• senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via MEDORO SAVINI a via
SOPRAMURO ;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, nel tratto compreso tra largo
BATTISTI e via SAVINI;
• zone di sosta riservate ai motoveicoli sul lato NORD in prossimità del civico n° 22;
• aree destinate al parcheggio dei veicoli autorizzati sui lati EST e OVEST;
• aree destinate alla sosta dei veicoli di ispettori INPS sul lato OVEST negli spazi delimitati;
• zona di attraversamento pedonale all’intersezione con largo BATTISTI;
• divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 30 a via SOPRAMURO limitatamente nei
giorni di mercato dalle ore 06:00 alle ore 16:00;
in via SANTA FRANCA ( tratto via Sant'Antonino – via Verdi ):
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
• divieto di circolazione ad eccezione dei veicoli di soccorso e dei residenti;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in via S. FRANCESCO ( tratto Via Romagnosi – civ. 3) :
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divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato EST;
area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST;

in via S. FRANCESCO (tratto dal civico 3 a Via XX Settembre):
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e i seguenti
veicoli:



➢ a servizio di attività commerciali per la consegna di merci deperibili soggette ad
autorizzazione sanitaria;
➢ i velocipedi
divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

in piazza S. FRANCESCO:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei velocipedi;
 divieto permanente di sosta, con rimozione forzata lungo tutto il perimetro della piazza;
in via S. GIOVANNI (tratto Via Vigoleno a via Beverora):
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via VIGOLENO a via CROCE ;
 diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti, tale diritto cessa all'intersezione
con viale BEVERORA ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in via S. GIOVANNI, (tratto da Corso Vittorio Emanuele a via Vigoleno):
l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei
velocipedi e dei Taxi;
•
diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti;
•
divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato SUD (tratto compreso tra il
civico 20 e CORSO VITTORIO EMANUELE II°) e sul lato NORD (tratto tra CANTONE dei
CAVALLI e CORSO VITTORIO EMANUELE II°);
•
area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato NORD ( tratto
compreso tra il civico 9 e via VIGOLENO) ;
•
senso unico di marcia da cantone Cavalli a via Vigoleno;

•
•

in via S. GIULIANO (tratto via Roma – via Romagnosi)
• senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via ROMA a via ROMAGNOSI
;
• diritto di priorità rispetto alle strade laterali in essa confluenti, tale diritto cessa all'intersezione
con via ROMAGNOSI;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in via S. GIULIANO ( tratto compreso tra via Romagnosi e via XX Settembre):
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione veicoli di cui al successivo punto G) e i seguenti veicoli :
➢
velocipedi;
• divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ( tratto compreso tra via ROMAGNOSI ed il
civico 7);
• area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST (tratto compreso tra
il civico 7 e via XX SETTEMBRE) ;
in via S. MARCO ( nel tratto compreso tra via Cittadella e via S. Eufemia):
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senso unico di marcia, tratto e direzione consentita da via POGGIALI a via S. EUFEMIA,
tratto e direzione consentita da via CITTADELLA a via MANDELLI e tratto e direzione
consentita da via POGGIALI a via MANDELLI ;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato NORD ( tratto compreso tra via
POGGIALI e via S. EUFEMIA e tra il civico 19 e via MANDELLI), su ambo i lati ( tratto
compreso tra il civico 33 ed il civico 31 e tra via CITTADELLA e via MANDELLI), sul lato SUD
( tratto compreso tra via MANDELLI e via POGGIALI);
area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato NORD ( tratto compreso
tra via POGGIALI ed il civico 33, e tra il civico 31 ed il civico 19) ;

in via S. MARTINO:
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
 obbligo di svolta a destra all’intersezione con via VERDI;
in via S. PIETRO:
•

divieto di circolazione ad esclusione dei velocipedi ed i veicoli specificatamente autorizzati;

•

divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

in via S. SIRO (tratto compreso tra il civico n° 6 e corso Vittorio Emanuele):

•
•
•
•

l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei velocipedi;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
senso unico di marcia nel tratto e con direzione corso Vittorio Emanuele - civico n°6;

in vicolo S. ULDERICO:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via CALZOLAI a via
GARIBALDI ;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
in via SAVINI MEDORO:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via SOPRAMURO a via S.
DONNINO;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità intersezione piazza PLEBISCITO;
 divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest limitatamente ai giorni di mercato
dalle ore 06:00 alle ore 16:00;
in via SOPRAMURO (tratto Via San Donnino - Via Chiapponi):
•



•

•
•
•

l'istituzione di area pedonale dalle ore 08:00 alle ore 19:00
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei
seguenti:velocipedi, taxi,
veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che comprovi
la necessità di accesso alla ZTL;
senso unico di marcia, tratto e direzione consentita da via S. DONNINO a via CHIAPPONI ;
diritto di priorità sulle strade laterali in essa confluenti, tale diritto cessa all’intersezione con
via CHIAPPONI;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato NORD;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato SUD ( tratto compreso tra via San
Donnino e civico 63 e dal civico 83 all’intersezione con Via CHIAPPONl;
area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato SUD dal civico 63 al
civico 83 ;
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in piazza TEMPIO :
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata lungo tutto il perimetro della piazza ;
 senso unico di marcia con direzione consentita in ingresso dalla carreggiata OVEST ed in
uscita dalla carreggiata EST ;

in via TEMPIO:
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato EST e sul lato OVEST dal civico n°
20 all'intersezione formata con corso VITTORIO EMANUELE ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST ( tratto compreso
tra il civico 20 e piazzetta TEMPIO);
 divieto permanente di sosta sul lato OVEST dal civico n° 20 al corso Vittorio Emanuele;
in via VAGO:
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti :
• velocipedi;
•
taxi;
• veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
• veicoli di operatori commerciali che accedono al mercato bisettimanale di Piazza
Duomo o alle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
• senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via CHIAPPONI a vicolo
TAROCCO;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ;
in via VERDI (tratto Via Santa Franca – Corso Vittorio Emanuele II):
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
• divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei velocipedi;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato SUD E sul lato NORD ad
esclusione degli spazi di sosta per disabili e area di carico e scarico merci;
in via VIGOLENO:
 senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via GARIBALDI a via S.
GIOVANNI ;
 obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti in via S. GIOVANNI;
 divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato OVEST e sul lato EST ( tratto
compreso tra il civico 2 e via S. GIOVANNI) ;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato EST ( tratto compreso tra
via GARIBALDI ed il civico 2) ;
in corso VITTORIO EMANUELE ( tratto civ. 163 e via Venturini);
 divieto di sosta con rimozione forzata sul lato EST;
 area destinata alla sosta dei veicoli muniti di apposito PASS sul lato OVEST nel tratto
compreso tra il civico 171 ed il civico 187 ;
 zona di attraversamento pedonale in prossimità dell’intersezione con via VENTURINI;
in corso VITTORIO EMANUELE (tratto compreso tra l'intersezione con Via Garibaldi e il civico
148 e il tratto compreso tra via San Donnino e Via Sopramuro);
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G), nonché dei
velocipedi , dei taxi e dei veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno
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•
•

previsto dalle vigenti disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un
giustificativo che comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata;
un attraversamento pedonale all'altezza del civico n° 68;

in via XX SETTEMBRE:
• l'istituzione di area pedonale dalle ore 00:00 alle ore 24:00
• divieto di circolazione, ad esclusione del tratto in corrispondenza dell’intersezione con via
FRASI e via CARDUCCI per i veicoli provenienti da via FRASI in fase di attraversamento in
direzione via CARDUCCI; dal divieto di circolazione sono esclusi i veicoli di cui al successivo
punto G) e velocipedi, purché condotti a mano.
• i veicoli autorizzati al transito, non potranno comunque superare, a pieno carico, il peso di q li
35;
E.1. all’interno delle vie elencate al precedente punto B.1. l'istituzione dei seguenti specifici
provvedimenti:
in CANTONE MONTANI:
 divieto di circolazione;
dall’osservanza di tale divieto sono esonerati i veicoli che debbano recarsi presso le abitazioni e le
attività ubicate in tale tratto di strada :
➢ di residenti, dimoranti, esercenti attività commerciali e artigianali e utilizzatori di posto
macchina muniti di specifico PASS;
➢ adibiti a mezzi di soccorso, di polizia e di pronto intervento;
➢ dei servizi di vigilanza privata;
➢ dei servizi di manutenzione per interventi di emergenza;
➢ dei servizi di igiene ambientale;
➢ dei titolari di autorizzazioni al transito per consegna di medicinali;
➢ auto adibite ai servizi funerari solo nell’espletamento del servizio;
➢ veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile solo in caso di emergenza;
➢ veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, della segnaletica e degli impianti di
illuminazione;
➢ autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli e soccorso stradale;
➢ veicoli operativi di Enti e gestori di servizi di pubblica utilità(trasporto pubblico,servizi
ecologici, servizi Postali) e di rete (elettricità gas, acqua,telecomunicazioni) ;
➢ veicoli di Istituzioni ed Enti Pubblici;
➢ macchine operatrici spazza neve;
➢ taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente;
➢ auto adibite ai servizi funerari solo nell’espletamento del servizio;
➢ veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni;
➢ veicoli di strutture pubbliche, private o di volontariato, specificatamente adibiti a
trasporto di persone inferme e comunque utilizzati ai soli fini di trattamento sanitario;
• divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ;
in via NOVA, (tratto compreso tra via Beverora ed il civico n° 2/a):
 divieto di circolazione ad esclusione dei residenti e dimoranti, dei titolari di posti macchina o
garage in area privata, muniti di specifico PASS accedenti al Garage del Corso ed alle
proprietà private, che potranno percorrere la strada nelle due direzioni di marcia;
dall’osservanza di tale divieto sono esonerati i veicoli:
 delle attività ivi ubicate, per il tempo strettamente necessario e senza arrecare
intralcio;
 adibiti a mezzi di soccorso;
 delle forze di polizia;
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 dei servizi di vigilanza privata;
 dei servizi di manutenzione per interventi di emergenza;
 dei servizi di igiene ambientale;
divieto permanente di sosta, con rimozione forzata, sul lato nord e sul lato sud nel tratto
compreso tra Viale BEVERORA e il civico n. 40;
la sosta è consentita esclusivamente all’interno degli spazi appositamente delimitati;
la circolazione è regolamentata dal senso unico alternato di marcia con precedenza per i
veicoli che percorrono la strada con direzione dal Garage del Corso a Viale BEVERORA;
zona di sosta riservata ai residenti ed ai dimoranti nella via muniti di specifico PASS;

in vicolo PERESTRELLO:
• divieto di circolazione;
dall’osservanza di tale divieto sono esclusi:
➢ i veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine degli operatori/tecnici dei servizi di luce
,acqua,gas,telecomunicazioni,sanitari,impianti tecnologici e servizi ambientali,
impegnati in interventi presso Largo S. Ilario, tali veicoli potranno percorrere vicolo
PERESTRELLO nelle due direzioni di marcia;
 divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;
in vicolo S. ILARIO:
 divieto di circolazione, dall’osservanza di tale divieto sono esclusi:
➢ i velocipedi;
➢ i veicoli specificatamente autorizzati, in proprietà o in uso dei soggetti di cui al
seguente elenco, titolari di apposito PASS BIANCO S. ILARIO:
• Sindaco
• Assessori Comunali
• Consiglieri Comunali
• Segretario o Direttore Generale
• residenti o dimoranti dotati di posto auto
• proprietari o utilizzatori di posto auto riservato in largo S. Ilario.
Vengono inoltre rilasciati:
• n. 1 PASS al Sindaco, per esigenze dell’Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta
• n. 1 PASS al Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze della Segreteria
del Consiglio Comunale;
• è istituito il senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via
Garibaldi a largo S. ILARIO;
• divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati;
in largo S. ILARIO
 divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli specificatamente autorizzati di cui al
precedenti punti (vicolo S. Ilario e Vicolo perestrello);
 la sosta è consentita esclusivamente all’interno degli spazi delimitati a tale scopo ai veicoli
muniti di apposito PASS BIANCO S. ILARIO ai veicoli di servizio dell’Amministrazione
comunale ed ai veicoli operativi di cui al precedente punto Vicolo Perestrello, impegnati in
interventi presso Largo S. Ilario;

in via SOPRAMURO (tratto Via San Donnino - Piazza Cavalli):
• senso unico di marcia, tratto e direzione consentita da via S. DONNINO a PIAZZA CAVALLI ;
• divieto di circolazione nel tratto compreso tra via MEDORO SAVINI e piazza CAVALLI, ad
esclusione dei taxi e dei veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto
dalle vigenti disposizioni;
• diritto di priorità sulle strade laterali in essa confluenti, tale diritto cessa all’intersezione con
piazza CAVALLI;
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•
•
•

divieto permanente di sosta con rimozione forzata sui lati NORD e lato SUD;
zona di attraversamento pedonale in prossimità di piazza CAVALLI;
sosta consentita ai taxi su entrambi i lati della carreggiata nel tratto compreso tra le
intersezioni formate con via MEDORO SAVINI e con PIAZZA CAVALLI ad esclusione dei
giorni di mercato dalle ore 06:00 alle ore 16:00;

in vicolo TAROCCO:
•


•



l'istituzione di area pedonale dalle ore 08:00 alle ore 19:00
divieto di circolazione ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto G) e dei seguenti:
• velocipedi;
•
taxi;
• veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle vigenti
disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un giustificativo che
comprovi la necessità di accesso alla ZTL;
•
veicoli di operatori commerciali che accedono al mercato bisettimanale di Piazza
Duomo o alle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via VAGO a via PACE;
senso unico di marcia, nel tratto e con direzione consentita da via VAGO a Piazza DUOMO;
divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

F) sono istituite aree pedonali nelle seguenti vie secondo seguente orario:
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00
VIA FELICE FRASI
VIA CHIAPPONI
VIA SOPRAMURO (tratto Via S. Donnino – Via Chiapponi)
VICOLO TAROCCO
VIACOLO VAGO
DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00

G)

VIA CALZOLAI
PIAZZA CAVALLI
VIA CAVOUR (tratto Largo Matteotti e Piazza Cavalli)
PIAZZA DUOMO
PIAZZETTA DELLE GRIDA
PIAZZA MERCANTI
VIA NOVA (dal civico 2/a all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele)
VICOLO PAZZARELLI
PIAZZA PESCHERIA
VIA PIETRO DA CAGNANO
PIAZZA PLEBISCITO
VIA SAN FRANCESCO (nel tratto dal civico 8 all’intersezione con Via XX Settembre)
PIAZZA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIOVANNI (nel tratto Via Vigoleno e Corso Vittorio Emanuele)
VIA SAN GIULIANO (nel tratto tra Via Romagnosi e via XX Settembre)
VIA SAN SIRO (dal Corso Vittorio Emanuele al civico 6)
VIA VERDI (tratto via Santa Franca e Corso Vittorio Emanuele)
VIA SANTA FRANCA ( tratto via Sant'Antonino – via Verdi )
CORSO VITTORIO EMANUELE (nel tratto tra l'intersezione con Via Garibaldi ed il civico
148 e nel tratto tra Via San Donnino e Via Sopramuro)
VIA XX SETTEMBRE
all’interno delle Aree Pedonali di cui al precedente punto F), possono circolare
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esclusivamente i veicoli:
• di residenti, dimoranti, proprietari o utilizzatori di garage o posto auto muniti di apposito
PASS, per il tempo strettamente necessario e senza arrecare intralcio alla circolazione;
• a servizio delle attività ivi ubicate, muniti di apposito PASS, per operazioni di carico e
scarico, per il tempo strettamente necessario e senza arrecare intralcio alla circolazione,
nel rispetto delle ulteriori prescrizioni o limitazioni specificate nei dispositivi relativi alle
singole vie o piazze, dalle ore 13:30 alle ore 16:00;
• adibiti al carico e scarico merci, muniti di apposito PASS, nella fascia oraria 13:30 –
16:00, per il tempo strettamente necessario e senza arrecare intralcio alla circolazione;
• adibiti a mezzi di soccorso;
• delle forze di polizia;
• dei servizi di vigilanza privata;
• dei servizi di manutenzione per interventi di emergenza;
• dei servizi di igiene ambientale;
• dei mezzi a trazione elettrica ad uso gestori servizi postali;
• dei titolari di autorizzazioni al transito per consegna di medicinali;
• altre categorie specificate nei dispositivi relative alle singole vie o piazze;
• altre categorie, munite di apposito PASS, in relazione alla disciplina vigente in materia;
• a servizio dei cantieri,
traslochi e/o manifestazioni, regolarmente autorizzati
all'occupazione di suolo pubblico, previa comunicazione via mail all'U.O. Mobilità.
LE DISPOSIZIONI RECATE DALLA PRESENTE ORDINANZA ACQUISTANO EFFICACIA DAL
MOMENTO DELL’INSTALLAZIONE DELLA SPECIFICA SEGNALETICA STRADALE A CURA
DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITA’.
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON IL PRESENTE ATTO HANNO VALORE FATTO SALVO
QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA IN VIGORE IN MERITO AI SERVIZI AMBIENTALI,
RESA MANIFESTA DALLA SEGNALETICA POSATA.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono
incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all’esecuzione della presente ordinanza ai sensi
dell’art. 12 del C. d. S..
Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i PASS e di esibirli
su richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
L’uso improprio dei PASS ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente
ordinamento.
Per l’inosservanza alle disposizioni in materia di limitazione della circolazione veicolare contenute nel
presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dal D.L. vo 30 aprile 1992 N. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
INFORMA
che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso
l’U.O. Mobilità, via Verdi 30 - 29121 Piacenza - responsabile del procedimento Maria
Cristina Campelli;
➢
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
1. ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada”;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.
➢
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DISPONE
che il presente provvedimento:
1) sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione
per garantirne la tempestiva divulgazione;
2) sia trasmesso:

AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE

ALLA SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Sottoscritta dal Dirigente
Arch. Andrea Pozzi
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Data
16.04.2015

Ridefinizione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)

LEGENDA
zona A
zona B

Zona pedonale 00:00 - 24:00

zona C

Varchi elettronici Z.T.L.

zona D

Percorso consentito anche
ai non autorizzati area Z.T.L.

B
A
C
D
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Zona pedonale 8:00 - 19:00

D

