
AMPLIAMENTO ZTL E MODIFICHE ALLA SOSTA 
stabilite con 

deliberazione della giunta comunale n.171 del 15/05/2018
e 

ordinanza n. 157 del 19/06/2018

L’Amministrazione  comunale  nel  proseguire  la  pedonalizzazione  e  la
limitazione del transito dei veicoli nel centro storico della Città, al fine di
aumentarne la sicurezza e il benessere ambientale, migliorarne la qualità e la
vivibilità, ha stabilito di estendere l'attuale ZTL, di modificare alcune aree di
sosta e di confermare la ZTL di via Trento con orario di apertura dalle ore
6.00 alle 12.00.

IL NUOVO ACCESSO ALLA  ZTL SARA’ RILEVATO DALLE
TELECAMERE POSIZIONATE IN VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI

NUOVA ZTL  dalle ore 0 alle 24

 in via Duca degli Abruzzi 
 in via Silvio Pellico 
 in piazza S. Donato (intersezione da via Savoia a via Sommeiller)

MODIFICHE ALLA SOSTA

DIETRO il DUOMO istituzione di:
 2 posti di carico - scarico merci (30 minuti) 
 1 posto per persone disabili
 3 posti di sosta a pagamento (Zona Blu) riservati agli abbonati titolari

di autorizzazione al transito in ZTL



PIAZZA  SAN  DONATO  tratto  compreso  tra  via  S.  Pellico  e  via
Sommeiller 

 soppressione dei posti a zona disco 

PIAZZA SAN DONATO (a sinistra del Duomo):  
 soppressione dei posti di sosta (Zona Blu) ad esclusione di un posto

riservato ai servizi religiosi e di un posto di sosta per persone disabili, 
 istituzione di un posto carico - scarico merci (30 minuti)

VIA TRENTO (dopo il dehors posto all’intersezione con via Assietta)
 istituzione di uno stallo di sosta per persone disabili e soppressione di

quello attuale (collocato all’intersezione con piazza S.Donato)

VIA DEL DUOMO:
 istituzione del divieto di sosta dalle ore 0 alle 24

I controlli relativi alla viabilità modificata entreranno in vigore a partire dal
completamento/aggiornamento  di  tutta  la  segnaletica  verticale  e
orizzontale.

Per le Modalità di accesso autorizzato
 rivolgersi alla Polizia Municipale 

Tel.0121 361278
poliziamunicipale@comune.pinerolo.to.it

La modulistica per le domande di accesso è reperibile presso lo sportello
della Polizia municipale o  scaricabile dal sito alla pagina:

Polizia locale – ZTL 

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/polizia-locale/378-ztl
mailto:poliziamunicipale@comune.pinerolo.to.it
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/polizia-locale

	Per le Modalità di accesso autorizzato

