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VIA BELVEDERE – PIAZZA BENEFICENZA –PIAZZA CAPPELLETTI
N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 2 posizionato in via Belvedere)

Nei seguenti periodi sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, ivi inclusi i ciclomotori e i
motoveicoli.

Periodo: 1°novembre – 31 marzo
FERIALI
FESTIVI

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Periodo: 1°aprile – 30 giugno e 1° settembre - 31 ottobre
FERIALI
FESTIVI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 23.00

Periodo: 1° luglio – 31 agosto
FERIALI E FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

AUTORIZZAZIONI
Sono contemplate due tipologie di autorizzazioni

1.PASS BIANCO 1
Autorizzazione gratuita al transito e alla sosta di colore bianco per accessi da via
Belvedere fino a piazza Cappelletti valida esclusivamente per i giorni feriali del periodo 1°
luglio-31 agosto e per la fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con ingresso e
uscita da via Belvedere.
CATEGORIE AVENTI TITOLO ALLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COLORE BIANCO
•Residenti - Dimoranti - Titolari di attività commerciali - Fornitori di attività turistiche, dotati
di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni
di via Belvedere, piazza Beneficenza, piazza Cappelletti, di via Garibaldi fino al
civico 27 e strade limitrofe che non abbiano altra possibilità di accesso.
PARCHEGGI AUTORIZZATI
Sosta per gli autorizzati al transito dal varco 2 (Belvedere) consentita, nei periodi di
vigenza dell’A.P.U. (1° luglio-31 agosto), dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e solo nei giorni
feriali negli stalli presenti in:
•via Belvedere - piazza Beneficenza lato destro a scendere - piazza Cappelletti - via della
Rampa
con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

2.PASS BIANCO 2 (serale)
Autorizzazione gratuita di colore bianco per il solo transito “PASS RESIDENTI/DIMORANTI” valida
esclusivamente per i residenti e dimoranti delle sotto indicate strade che non abbiano altra
possibilità di accesso:
•Via della Rampa - Via Gaetano d’Angelantonio dal civico 2 al civico 20, Via del Meriggio, Via del
Foro, Largo Giulio III, Via Ferdinando il Cattolico, Via Cavaglieri, Via Beato Salcione, Via Federico II,
Via Altalena, Piazza Beneficenza, Piazza Cappelletti, Vico Cappuccini, Via Cuniberti, Via Lotario II,
Largo III Ottoni., Via Garibaldi fino al civico 27.
I residenti e dimoranti delle vie suindicate avranno diritto ad un solo accesso giornaliero nei
giorni feriali, nella fascia oraria 19.00-21.00 (periodo dal 1° novembre-31 marzo) e 19.0022.00 (periodo dal 1° aprile-30 giugno e 1° settembre-31 ottobre) esclusivamente per un
transito in ingresso, necessario a raggiungere la propria abitazione e collocare l’autoveicolo in
area esterna all’APU.
PARCHEGGI AUTORIZZATI
Sosta per gli autorizzati al transito dal varco 2 (Belvedere) nel periodo invernale (1° novembre-31
marzo) e nei periodi primavera/autunno (periodo dal 1° aprile-30 giugno e 1° settembre-31
ottobre) negli stalli presenti in:
oVia della Rampa;
oPiazza Cappelletti (esclusivamente parte interna della piazzetta)
con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
Eventuali abusi saranno sanzionati ai sensi delle norme del Codice della Strada e daranno seguito
alla revoca del permesso.
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