Comunicato stampa n. 066/2017
VIABILITÀ: NUOVI ORARI ZTL E RIAPERTURA DELL'ULTIMO TRATTO DI VIA TERRAGGIO
MOLGORA
La zona a traffico limitato il sabato in vigore dalle ore 9.00.
Novità viabilistiche in centro città.
A partire da sabato 3 giugno entrano in vigore i nuovi orari della zona a traffico limitato e la riapertura ai
veicoli dell'ultimo tratto via Terraggio Molgora.
Queste decisioni, adottate dall'Amministrazione comunale, pongono come obiettivo il maggior utilizzo delle
aree di parcheggio di via Sant’Antonio, di via Terraggio Molgora e di via Terraggio Pace che rappresentano
tre punti di facile e immediato accesso al centro storico e quindi alla zona a traffico limitato.
Nel dettaglio:
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: NUOVI ORARI
L’orario di entrata in vigore della zona al traffico limitato del sabato sarà anticipato alle ore 9.00.
Secondo questa modifica questi sono i nuovi orari della ZTL sono:
- dalle ore 17,30 e le ore 07,30 da lunedì a venerdì
- dalle ore 09,00 del sabato ininterrottamente alle ore 07,30 del Lunedì (per il caso delle festività
infrasettimanali dalle ore 07,30 alle ore 07,30 del successivo giorno feriale)
VIA TERRAGGIO MOLGORA: RIAPERTURA DEL TRATTO FINALE (dal numero civico 19 fino
all'immissione in via Cavour)
A partire da sabato 3 giugno il tratto finale di via Terraggio Molgora (dal numero civico 19 fino all'immissione
in via Cavour) sarà riaperto nuovamente al traffico.
Nella nuova ordinanza emanata dal Comando della Polizia Locale viene indicato:
- il divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a ml. 2,20 e massa a pieno carico superiore a 2,5
tonnellate;
- divieto di sosta su entrambi i lati;
Inoltre nell’area di parcheggio posta a sud di via T.Molgora il primo tratto del corsello d’accesso all’area di
parcheggio sarà a senso unico di marcia con direzionalità nord-sud; e il primo corsello posto in
corrispondenza dell’area d’accesso da via Burago (lato est) sarà a senso unico di marcia con direzionalità
sud-nord e divieto di sosta lungo i lati est e nord.
Infine per ridurre la velocità dei veicoli che transiteranno lungo la via sono stati installati due nuovi dossi
artificiali in corrispondenza dei civici 8 e 21.
Maggiori informazioni: Polizia Locale 800.348.348
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