Centro storico: Aree pedonali - ZTL - Varchi elettronici

Informazioni utili per chi deve circolare e sostare in centro storico.

Il centro storico di Cremona è suddiviso in Aree Pedonali (AP), ZTL - Zone a Traffico Limitato
0/24 e ZTL a fasce orarie.
L'accesso alla maggior parte di queste aree è controllato dai Varchi elettronici.

Possono liberamente circolare in Area Pedonale:
●

●

●

●

●

Veicoli in servizio di emergenza o servizio di pubblica utilità
Velocipedi
Veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati a velocipedi
(biciclette elettriche)
Veicoli del Trasporto Pubblico Locale
Veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie solo con destinazione in
zona per carico e scarico passeggeri muniti di contrassegno di parcheggio disabili – è necessario
chiedere la registrazione della targa per il passaggio ai varchi

Possono liberamente circolare in ZTL e in ZTL a fasce orarie anche quando il varco è
acceso (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 – sabato e domenica dalle 0.00 alle 24.00):
●

Veicoli in servizio di emergenza o servizio di pubblica utilità

●

●

●

●

●

Velocipedi
Veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati a velocipedi
(biciclette elettriche)
Veicoli del Trasporto Pubblico Locale
Veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie solo con destinazione in
zona per carico e scarico passeggeri muniti di contrassegno di parcheggio disabili – è necessario
chiedere la registrazione della targa per il passaggio ai varchi
Ciclomotori (fino a 50 cc)

Nella ZTL a fasce orarie possono liberamente circolare TUTTI I VEICOLI dal lunedì al
venerdì dalle 0.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

In Area Pedonale, ZTL e ZTL a fasce orarie, possono quindi essere autorizzati alla
circolazione e alla sosta:
●

●

●

●

●

i residenti
le attività economiche/produttive con sede nelle vie del centro storico regolamentato (AP e ZTL)
le operazioni di carico/scarico
l'accompagnamento studenti presso alcuni plessi scolastici
solo in ZTL a fasce orarie (Via Verdi e Piazza Roma lato sud ed est), anche quando il varco è
acceso: le auto elettriche e i veicoli ad alimentazione ibrida (motore a ciclo termico –
elettrico) di nuova immatricolazione e/o con emissione di Co2 uguale o minore di 120 g/km, sono
autorizzate a circolare - l'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, dura due anni e deve essere
richiesta all'ufficio Permessi. Attenzione: l'autorizzazione riguarda la circolazione e non la sosta.

VARCHI ELETTRONICI 0.00/24.00
Funzionamento sanzionatorio dalle ore 0:00 alle ore 24:00, eccetto autorizzati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corso Mazzini intersezione via Santa Barbara
Corso Mazzini intersezione piazza Roma
Largo Boccaccino intersezione corso Venti Settembre
Via Sicardo Vescovo intersezione via Platina Giovanni Maria
Via Beltrami Eugenio intersezione via Platina Giovanni Maria
Via Battisti Cesare intersezione via Manzoni Alessandro
Corso Garibaldi intersezione via Villa Glori

VARCHI ELETTRONICI LUN-VEN 9.00/16.00 - SAB-DOM
0.00/24.00
funzionamento sanzionatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00, il sabato e
festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00, eccetto autorizzati.

8. Piazza Roma intersezione via San Filippo
9. Via Verdi intersezione piazza Stradivari Antonio (gia' Cavour)
L’amministrazione Comunale potrà prevedere delle variazioni alle fasce di funzionamento del
controllo elettronico in funzione di eventi e/o manifestazioni straordinarie.
Collegamenti utili

Autorizzazioni al transito e/o alla sosta
Se rientri nell'elenco sopra riportato degli autorizzati (residente, attività
economico/produttiva, operazioni carico/scarico, accompagnamento studenti,
autoelettrica/ibrida, disabile) consulta la sezione dedicata ai permessi di circolazione e
sosta - nella colonna di destra, sezione "link utili".

Parcheggi
Elenco dei parcheggi liberi e dei parcheggi a pagamenti; la sezione contiene anche
informazioni sulle modalità di pagamenti e sulle forme di abbonamento - nella colonna di
destra, sezione "link utili".

Mappa dettagliata
Mappa del centro storico con evidenziato la ZTL, l'Area Pedonale e i Varchi elettronici.
Sulla mappa sono riportate anche le aree di sosta riservate ai residenti e le aree di sosta a
pagamento non riservate - nella colonna di destra, sezione "file da scaricare"

Elenco vie
Elenco delle vie che compongono le Aree Pedonali e le ZTL - nella colonna di destra,
sezione "file da scaricare"

GuardaMulte
Servizio di visualizzazione della fotografie scattate dal varco elettronico: in caso di
passaggio al varco non autorizzato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, è
possibile visualizzare la fotografia scattata dal varco - nella colonna di destra, sezione
"link utili"

Servizi e attività
Passaggio dal varco elettronico senza autorizzazione per emergenza o stato di necessità
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