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VIA GARIBALDI
N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 3 posizionato in via Garibaldi)
Nei seguenti periodi sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, ivi inclusi i ciclomotori e i
motoveicoli.

Periodo: 16 ottobre – 30 aprile
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 22.00

Periodo 1° maggio – 15 ottobre
FERIALI

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

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 24.00

AUTORIZZAZIONI
Sono contemplate due tipologie di autorizzazioni, a seconda del varco di accesso

Autorizzazione gratuita di colore bianco per accessi dal varco 2 di via Belvedere fino a
piazza Cappelletti valida esclusivamente per i giorni feriali del periodo 1° maggio - 15
ottobre e per la fascia oraria dalle 13.00 alle 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 Garibaldi fino al civico 27 e strade limitrofe che non abbiano altro accesso carrabile.
PARCHEGGI AUTORIZZATI
Sosta per gli autorizzati al transito dal varco 2 (Belvedere) consentita, nei periodi di
vigenza dell’A.P.U. (1° maggio-15 ottobre), solo nei giorni feriali dalle ore 13.00 alle
ore 14.00, negli stalli presenti in:
•via Belvedere - piazza Beneficenza lato destro a scendere - piazza Cappelletti
con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

Autorizzazione gratuita di colore rosso per accessi consentiti dal varco 4 di via Carlo
D’Angiò valida esclusivamente per i giorni feriali del periodo 1° maggio - 15 ottobre
e per la fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 e che dà diritto alla sosta lato palazzo
Grimaldi
Categorie aventi titolo alla richiesta del permesso di colore rosso
•Residenti - Dimoranti - Titolari di attività commerciali - Fornitori di attività turistiche, dotati
di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni
di via Garibaldi dal civico 1 al civico 25
PARCHEGGI AUTORIZZATI
Sosta per gli autorizzati al transito dal varco 4 (C. D’Angiò) consentita, nei periodi di
vigenza dell’A.P.U. (1° maggio-15 ottobre), solo nei giorni feriali dalle ore 13.00 alle
ore 14.00 negli stalli presenti in:
•Via Carlo D’Angiò lato palazzo Grimaldi
con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
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