
SERVIZIO VIABILITA’ 
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Revisione dopo incontri esterni e interni 

rev. maggio 2017 

 

FASE 1 

stalli CARICO/SCARICO esterni 
 



Potenziamento degli spazi esterni alla ZTL  
da riservare a: 
dalle 08,00 alle 20,00  al carico e scarico con sosta max 1 ora 
Dalle 20,00 alle 08,00 ai residenti  nei giorni feriali e 0/24 nei giorni festivi  



Via CAIROLI 

nuovo  



Via MASCARI altezza via San Nicolò  
 

I  

nuovo  



Piazza MANZONI  

nuovo  



Piazza MAZZINI 

nuovo  



Vle COSTITUZIONE (spazi esistenti) 



Viale DANTE altezza civ 17 (spazio esistente)  



nuovo  

Vle DANTE 



l.l.ISONZO (spazi già esistenti)   



SERVIZIO VIABILITA’ 
 

presentazione ipotesi di riordino della ZTL – APU 

Revisione dopo incontri esterni e interni 

rev. maggio 2017 

 

FASE 2 
eliminazione delle zone dei varchi ZTL  

lievi modifiche viabilistiche  
 



Attuale 
ZTL APU 

Zona A 

Zona E2 

Zona E1 

Zona D 

Zona C3 Zona C 

Zona B 

Volta  

APU 

Zona F 

Divieto di sosta  
eccetto 

carico/scarico 
05,30/09,30 
14,00/15,30 

Modifica da ZTL a 
APU 

Proposta  



Modifica viabilità via BOVARA:  
Chiusura dei tratti di via Bovara all’altezza di via Mascari 
Inserimento nella APU della parte bassa di  via Bovara   

area ZTL 
area APU 



Via BOVARA  
spostamento dei cavallotti  



Via MASCARI  

Obbligo direzione diritto all’intersezione con via Bovara   

m … 

150 m 



Modifica viabilità VIA ROMA:  
Chiusura dei tratti di via Roma  all’altezza di via C.Cattaneo 



Via ROMA  

Modifica viabilità VIA ROMA:  
Istituzione doppio senso di marcia e regolamentazione delle soste  



piazza MAZZINI  
spazi per residenti 

residenti 

nuovo  



vicolo della TORRE 
Istituzione area pedonale  
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FASE 3 
modifica orari CARICO/SCARICO  

 



ai possessori dei contrassegni A (autorizzati carico/scarico merci)  
accesso e sosta  su tutta l’area della ZTL giorni feriali  

per operazioni di carico scarico merci 

 dalle 05,30 alle 10,00  e dalle 14,30 alle 16,00 
Sosta 30’ (con indicazione chiara e ben visibile dell’orario di inizio sosta ) 

Senza limiti di spazio – in conformità ai disposti del Codice della Strada 

  

ai possessori dei contrassegni P (provvisori)  
accesso h 24 e sosta nelle zone previste nell’autorizzazione 

con sosta massima 1 h continuativa (con indicazione chiara e ben visibile dell’orario di inizio sosta )  
oltre 1 h obbligo richiesta occupazione suolo pubblico  

 

ai possessori dei contrassegni D (ditte)   
accesso e sosta nelle zone segnalate, nei limiti di tempo previsti nell’autorizzazione  

p.za CERMENATI:        divieto transito veicoli con massa sup.35 qli 
p.za XX SETTEMBRE:    divieto transito veicoli con massa sup.35 qli 
Via  ROMA:        divieto transito veicoli con massa sup.35 qli dalle 10,00 alle 05,30 

ZTL Lecco centro– APU:   DITTE prescrizioni generali  

? 





Via BOVARA 



Via MASCARI  
  



Via CAIROLI 1 



Via VOLTA   



Via N.SAURO 1 



Via CATTANEO 1 



l.l.ISONZO  


