Residenti: circolazione e sosta in centro storico

Il nuovo Piano della sosta e della mobilità semplifica la precedente suddivisione del centro in
aree e sottoaree, individuando 3 zone: zona A, zona B e zona C.

I Residenti nella ZTL - ZONA A possono parcheggiare:
●

●

gratuitamente in tutte le aree di sosta (gialle) riservate ai residenti delle zone A, B e C
esponendo il permesso
a tariffa agevolata in tutte le aree di sosta a pagamento (blu) che prevedono la tariffa
agevolata (*), esponendo il permesso e il tagliando del parchimetro
I Residenti nella ZTL - ZONA B possono parcheggiare:

●

●

gratuitamente in tutte le aree di sosta (gialle) riservate ai residenti delle zone B e C
esponendo il permesso
a tariffa agevolata in tutte le aree di sosta a pagamento (blu) che prevedono la tariffa
agevolata (*), esponendo il permesso e il tagliando del parchimetro
I Residenti nella ZPRU - ZONA C possono parcheggiare:

●

gratuitamente in tutte le aree di sosta (gialle) riservate ai residenti della zona C esponendo il

●

permesso
a tariffa agevolata in tutte le aree di sosta a pagamento (blu) che prevedono la tariffa
agevolata (*), esponendo il permesso e il tagliando del parchimetro
Nella colonna di destra, file da scaricare, sono disponibili:

●

●

la mappa delle zone residenti del centro storico
l'elenco delle vie che compongono le zone residenti del centro storico

(*) PARCHEGGI A TARIFFA
AGEVOLATA
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

via Bonomelli
via A. Capra
via Chiara Novella
via D. Chiesa
via Consorzio
via G. da Cremona
via Decia
c.so Garibaldi
via G. Grandi
via R. Manna
Via Massarotti
via Palestro
via Pallavicino
p.zza San Michele
p.zza San Paolo
via Tofane
Viale Trento Trieste
via Ugolani Dati
via XI Febbraio
c.so Vacchelli
c.so XX settembre
via Amati
via Larga
Le aree blu su cui è possibile usufruire della
tariffa agevolata per i residenti sono indicate,
nello specifico, sulla segnaletica posizionata in
ciascuna delle vie sopra elencate.
La tariffa agevolata è di € 0,50 all'ora, € 30 al
mese o € 300 all'anno.
La tariffa agevolata giornaliera può essere pagata o
con l'apposito ticket rilasciato dai parcometri

abilitati (pulsante giallo);
è possibile pagare anche utilizzando l'app "easypark" leggi le modalità di funzionamento.
Gli abbonamenti sono invece in vendita presso l'Ufficio
Permessi o presso le rivendite autorizzate - sul sito di
AemCremona è disponibile l'elenco delle rivendite.
Sono previsti sconti per:
- automezzi a basso impatto ambientale (metano,
gpl, elettrici, ibridi)
(€ 24,00 al mese)
- ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a €
12.000
(€ 21,00 al mese)
Questi abbonamenti a tariffa scontata sono in
vendita solo presso l'Ufficio Permessi: per lo
sconto per automezzi a basso impatto ambientale
è necessario mostrare il permesso (sul quale è
indicata la tipologia dell' automezzo); per lo
sconto con ISEE, è necessario mostrare
l'attestazione ISEE in corso di validità.
Gli abbonamenti sono "gratta e sosta": decorrono
dal momento in cui viene utilizzato la prima volta.
Il ticket o il "gratta e sosta" deve essere
esposto sul cruscotto a fianco del permesso.

Passaggio dai VARCHI ELETTRONICI
I residenti in Zona A possono oltrepassare liberamente (in qualsiasi orario) questi varchi
elettronici:
●

●

●

●

Via Sicardo Vescovo intersezione via Platina Giovanni Maria
Via Battisti Cesare intersezione via Manzoni Alessandro
Piazza Roma intersezione via San Filippo
Via Verdi intersezione piazza Stradivari Antonio (gia' Cavour)
Sul permesso è riportato l'elenco dei varchi per i quali è autorizzato il passaggio.
I residenti nelle aree Garibaldi, Beltrami, Mazzini, Boccaccino (che ricadono in zona A) possono
oltrepassare, oltre ai varchi elencati sopra, anche il varco che controlla la propria zona. Ossia,
sono oltrepassabili solo dai residenti nelle rispettive aree i varchi di:

●

●

Corso Mazzini intersezione via Santa Barbara
Corso Mazzini intersezione piazza Roma

●

●

●

Largo Boccaccino intersezione corso Venti Settembre
Via Beltrami Eugenio intersezione via Platina Giovanni Maria
Corso Garibaldi intersezione via Villa Glori
I residenti in Zona B e C non sono autorizzati ad oltrepassare i varchi elettronici.
Si ricorda che i varchi di
●

●

Piazza Roma intersezione via San Filippo
Via Verdi intersezione piazza Stradivari Antonio (gia' Cavour)
prevedono l'apertura a tutti i veicoli - ossia tutti i veicoli possono liberamente
oltrepassare questi due varchi - in questi orari:
dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 9.00 del giorno successivo; il venerdì dalle 16.00 alle
24.00.

Circolazione nella ZTL - Area Pedonale
I residenti in Zona A possono circolare in tutta a la Zona A e B per raggiungere la propria
residenza/posto-auto/garage e tutte le aree di sosta riservate ai residenti. E' necessario fare
attenzione a non oltrepassare i varchi per i quali non si è autorizzati (vedi paragrafo
precedente).
Sul permesso rilasciato sono elencate tutte le vie/piazze dove sono previste aree di sosta
riservate o aree di sosta a tariffa agevolata.
I residenti in zona B possono liberamente circolare in tutta la zona B (Ztl esterne non
controllate dai varchi).
La zona C è a libera circolazione.
Per effetto dell'apertura oraria dei due varchi di Piazza Roma (intersezione via San Filippo) e
Via Verdi (intersezione piazza Stradivari Antonio), sono liberamente percorribili da tutti i
veicoli via Verdi, Corso Cavour e Piazza Roma in questi orari:
dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 9.00 del giorno successivo; il venerdì dalle 16.00 alle
24.00.

Sosta in AREE CARICO/SCARICO
La sosta nelle aree riservate a carico e scarico merci è consentita a residenti e autorizzati,
negli orari non riservati al carico e scarico, secondo l'autorizzazione in loro possesso (per es.
30' o 0-24).

Servizi e attività
Nuclei Familiari residenti o domiciliati in ZPRU (Zona C - cat. R2): autorizzazione alla sosta in

area riservata / a tariffa agevolata
Nuclei Familiari residenti o domiciliati in ZTL / AP (Zona A e B - cat. R1): autorizzazione al
transito e alla sosta in area riservata / a tariffa agevolata
Nuclei Familiari titolari di posto auto in area privata all'interno di una ZTL / AP (Zona A e B cat. R3): autorizzazione al transito
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