CITTA’ DI TRECATE

ZONA A TRAFFICO LIMITATO A TRECATE
Al fine di migliorare la fruibilità e la vivibilità della Città di Trecate, la sicurezza e il
benessere della collettività e di rivitalizzare il centro cittadino, con eventi di promozione
turistica e di rilancio dell’economia locale, si informa che, a partire dal 12 marzo 2011,
verrà istituita una zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico.
La ZTL prevede il divieto di transito e di sosta, dalle ore 20,00 delle giornate prefestive
alle ore 24,00 delle giornate festive, nelle vie incluse nel perimetro indicato nella cartina
(Via Manzoni, Via Tiro a Segno, Viale Cicogna, Via Ferraris, Via Macallé, Piazza
Cattaneo, Via Verdi, Via Murello, Largo Bianchi, Via Battisti, Via Pellico).
Sono esentati dal divieto di transito i residenti o gli aventi diritto muniti dell’apposito
permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale. Il provvedimento potrà essere
temporaneamente sospeso, per particolari esigenze relative ad eventi o manifestazioni.
Sono, inoltre, esentati dal divieto di transito, senza limiti temporali, le categorie di
veicoli adibiti a pubblici servizi (Comune, Polizia Municipale, Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, veicoli di
Pronto Soccorso, di Protezione Civile, veicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato,
delle Regioni, delle Province, dei comuni, dell’ASL che espongono apposito stemma o
contrassegno riportante il logo dell’ente, bus, scuolabus, taxi e vetture pubbliche, veicoli
delle società di gestione o concessionari di servizi pubblici e Poste Italiane, con apposito
stemma in espletamento del servizio, biciclette e veicoli per il trasporto di invalidi muniti di
contrassegno.
I divieti saranno individuati da apposita segnaletica, che i cittadini sono vivamente invitati a
rispettare, al fine di evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile ricevere copia dell’ ordinanza n.
36/11 ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale nelle vie del centro storico”, presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune – Via Fratelli Russi, 6 Tel. 0321 776327–385

oppure consultare il sito comunale: www.comune.trecate.no.it nello spazio “NOTIZIE DAL
PALAZZO E DALLA CITTA’”, alla voce – Comunicati oppure nella pagina iniziale in Albo
Pretorio on line, alla voce Ordinanze.
Trecate, 04 marzo 2011
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Giovanna Vilasi

