
REGOLAMENTAZIONE ZTL DAL 29 GIUGNO 2019 AL 06 GENNAIO 2020

GIUGNO Rosso Giallo LUGLIO Rosso Giallo AGOSTO Rosso Giallo SETTEMBRE Rosso Giallo 

1 sabato 1 lunedì 1 giovedì 1 domenica

2 domenica 2 martedì 2 venerdì 2 lunedì

3 lunedì 3 mercoledì 3 sabato 3 martedì

4 martedì 4 giovedì 4 domenica 4 mercoledì

5 mercoledì 5 venerdì 5 lunedì 5 giovedì

6 giovedì 6 sabato 6 martedì 6 venerdì

7 venerdì 7 domenica 7 mercoledì 7 sabato

8 sabato 8 lunedì 8 giovedì 8 domenica

9 domenica 9 martedì 9 venerdì 9 lunedì

10 lunedì 10 mercoledì 10 sabato 10 martedì

11 martedì 11 giovedì 11 domenica 11 mercoledì

12 mercoledì 12 venerdì 12 lunedì 12 giovedì

13 giovedì 13 sabato 13 martedì 13 venerdì

14 venerdì 14 domenica 14 mercoledì 14 sabato

15 sabato 15 lunedì 15 giovedì 15 domenica

16 domenica 16 martedì 16 venerdì 16 lunedì

17 lunedì 17 mercoledì 17 sabato 17 martedì

18 martedì 18 giovedì 18 domenica 18 mercoledì

19 mercoledì 19 venerdì 19 lunedì 19 giovedì

20 giovedì 20 sabato 20 martedì 20 venerdì

21 venerdì 21 domenica 21 mercoledì 21 sabato

22 sabato 22 lunedì 22 giovedì 22 domenica

23 domenica 23 martedì 23 venerdì 23 lunedì

24 lunedì 24 mercoledì 24 sabato 24 martedì

25 martedì 25 giovedì 25 domenica 25 mercoledì

26 mercoledì 26 venerdì 26 lunedì 26 giovedì

27 giovedì 27 sabato 27 martedì 27 venerdì

28 venerdì 28 domenica 28 mercoledì 28 sabato

29 sabato 29 lunedì 29 giovedì 29 domenica

30 domenica 30 martedì 30 venerdì 30 lunedì

31 mercoledì 31 sabato

PERIODO 29 giugno 2019 - 6 gennaio 2020 - giorni da bollino rosso e da bollino giallo , sintesi della regolamentazione della circolazione e della sosta all'interno della ZTL

ZTL CHIUSA dalle 10:00/20:00 eccetto: 

residenti - mezzi soccorso - veicoli diretti farmacia - turisti con prenotazione alberghiera,

locatari di immobili ad uso abitativo e utenti con disponibilità di garage con relativa autorizzazione - trasporto pubblico - 

veicoli di portatori di handicap -veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica - veicoli che trasportano pasti per

comunita del centro storico - veicoli di privati diretti a istituti scolastici per accompagnare o riprendere alunni nei

periodi di apertura degli istituti ,  mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti, motocicli e ciclomotori a due ruote.

piazza del comune chiusa =0/24 eccetto mezzi di sosccorso

corso mazzini chiuso dalle 10:00 alle 20:00 eccetto:

residenti in Corso Mazzini, Via San Gabriele della Addolorata, locatari e titolari di garage nelle stesse vie, veicoli di portatori di handicap , 

mezzi di soccorso, mezzi del trasporto pubblico, veicoli di turisti direttiad alberghi siti in Corso Mazzini, Via San Gabrile della Addolorata, 

,Via San Rufino, P.zza del Comune, Chiesa Nuova, veicoli di utenti diretti alla farmacia di Via San Gabriele della Addolorata,

,dei mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti, dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica

chiusura ztl 10:00/20:00 eccetto: i titolari di permesso per accedere e sostare all'interno della ZTL

piazza del comune chiusa =0/24 dal 22 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 eccetto mezzi di sosccorso

corso mazzini aperto

p.zza del comune Chiusa 0/24

permessi proprietari Sosta solo per un ora con esposizione disco orario, dal 31 luglio perderanno valore le autorizzazioni in essere. 

permessi artigiani solo on-line

carico/scarico merci solo con mezzi con massa a pieno carico sino a 50 q.li



REGOLAMENTAZIONE ZTL DAL 29 GIUGNO 2019 AL 06 GENNAIO 2020

OTTOBRE Rosso Giallo NOVEMBRE Rosso Giallo DICEMBRE Rosso Giallo GENNAIO Rosso Giallo 

1 martedì 1 venerdì 1 domenica 1 mercoledì

2 mercoledì 2 sabato 2 lunedì 2 giovedì

3 giovedì 3 domenica 3 martedì 3 venerdì

4 venerdì 4 lunedì 4 mercoledì 4 sabato

5 sabato 5 martedì 5 giovedì 5 domenica

6 domenica 6 mercoledì 6 venerdì 6 lunedì

7 lunedì 7 giovedì 7 sabato 7 martedì

8 martedì 8 venerdì 8 domenica 8 mercoledì

9 mercoledì 9 sabato 9 lunedì 9 giovedì

10 giovedì 10 domenica 10 martedì 10 venerdì

11 venerdì 11 lunedì 11 mercoledì 11 sabato

12 sabato 12 martedì 12 giovedì 12 domenica

13 domenica 13 mercoledì 13 venerdì 13 lunedì

14 lunedì 14 giovedì 14 sabato 14 martedì

15 martedì 15 venerdì 15 domenica 15 mercoledì

16 mercoledì 16 sabato 16 lunedì 16 giovedì

17 giovedì 17 domenica 17 martedì 17 venerdì

18 venerdì 18 lunedì 18 mercoledì 18 sabato

19 sabato 19 martedì 19 giovedì 19 domenica

20 domenica 20 mercoledì 20 venerdì 20 lunedì

21 lunedì 21 giovedì 21 sabato 21 martedì

22 martedì 22 venerdì 22 domenica 22 mercoledì

23 mercoledì 23 sabato 23 lunedì 23 giovedì

24 giovedì 24 domenica 24 martedì 24 venerdì

25 venerdì 25 lunedì 25 mercoledì 25 sabato

26 sabato 26 martedì 26 giovedì 26 domenica

27 domenica 27 mercoledì 27 venerdì 27 lunedì

28 lunedì 28 giovedì 28 sabato 28 martedì

29 martedì 29 venerdì 29 domenica 29 mercoledì

30 mercoledì 30 sabato 30 lunedì 30 giovedì

31 giovedì 31 martedì 31 venerdì

PERIODO 29 giugno 2019 - 6 gennaio 2020 - giorni da bollino rosso e da bollino giallo , sintesi della regolamentazione della circolazione e della sosta all'interno della ZTL

ZTL CHIUSA dalle 10:00/20:00 eccetto: 

residenti - mezzi soccorso - veicoli diretti farmacia - turisti con prenotazione alberghiera,

locatari di immobili ad uso abitativo e utenti con disponibilità di garage con relativa autorizzazione - trasporto pubblico - 

veicoli di portatori di handicap -veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica - veicoli che trasportano pasti per

comunita del centro storico - veicoli di privati diretti a istituti scolastici per accompagnare o riprendere alunni nei

periodi di apertura degli istituti ,  mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti, motocicli e ciclomotori a due ruote.

piazza del comune chiusa =0/24 eccetto mezzi di sosccorso

corso mazzini chiuso dalle 10:00 alle 20:00 eccetto:

residenti in Corso Mazzini, Via San Gabriele della Addolorata, locatari e titolari di garage nelle stesse vie, veicoli di portatori di handicap , 

mezzi di soccorso, mezzi del trasporto pubblico, veicoli di turisti direttiad alberghi siti in Corso Mazzini, Via San Gabrile della Addolorata, 

,Via San Rufino, P.zza del Comune, Chiesa Nuova, veicoli di utenti diretti alla farmacia di Via San Gabriele della Addolorata,

,dei mezzi del servizio di raccolta dei rifiuti, dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica

chiusura ztl 10:00/20:00 eccetto: i titolari di permesso per accedere e sostare all'interno della ZTL

piazza del comune chiusa =0/24 dal 22 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 eccetto mezzi di sosccorso

corso mazzini aperto

p.zza del comune Chiusa 0/24

permessi proprietari Sosta solo per un ora con esposizione disco orario, dal 31 luglio perderanno valore le autorizzazioni in essere. 

permessi artigiani solo on-line

carico/scarico merci solo con mezzi con massa a pieno carico sino a 50 q.li


