CITTA’ DI NOVI LIGURE
cstmobilità

> Ufficio Stampa
Pagina 1 di 2

Comunicato Stampa
L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA REGIONALE SULLA MOBILITA’

Dal 15 gennaio scattano le limitazioni alla circolazione
Dal prossimo 15 gennaio entrano in vigore le norme contenute nella delibera
regionale sulla mobilità per ridurre l’inquinamento atmosferico.
Questo
comporterà una limitazione alla circolazione di specifiche categorie di veicoli nei
centri urbani della provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.
Grazie ad un accordo raggiunto a livello provinciale, sono state individuate delle
fasce orarie omogenee per l’applicazione delle restrizioni. Nei Comuni di
Alessandria, Novi Ligure, Tortona, Casale Monferrato, Valenza e Acqui Terme, non
potranno circolare:
• i veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1;
• i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2;
• i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1
immatricolati da più di 10 anni.
La limitazione si applica da lunedì a venerdì feriali, secondo i seguenti orari:
• dalle 10 alle 13 il divieto riguarderà i veicoli commerciali;
• dalle 13 alle 19 i veicoli privati.
Sono
•
•
•

esclusi dall’applicazione delle misure le seguenti categorie di veicoli:
veicoli per il trasporto di soggetti disabili;
veicoli iscritti nei registri delle auto storiche;
veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti
all’EURO 1;
• veicoli oltre 3,5 ton, macchine agricole, macchine operatrici, autocaravan,
per i quali si provvederà con apposito provvedimento.
Esclusi anche i veicoli utilizzati in caso di servizi di emergenza e sicurezza
appartenenti alle categorie comprese nelle limitazioni alla circolazione, vale a dire i
veicoli di soccorso, di pronto intervento e quelli utilizzati per servizi di reperibilità,
compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della
residenza.
Inoltre, il Comune di Novi Ligure ha predisposto delle misure più restrittive per la
circolazione dei mezzi pesanti che entreranno in vigore a partire dal mese di
gennaio del 2007. Anche i mezzi appartenenti alle ditte locali dovranno seguire un
percorso obbligato secondo determinate direttrici.
Provenienza da Serravalle Scrivia ex S.S. 35 bis dei Giovi, deviazione verso il
quadrivio di Pozzolo Formigaro, Strada per Alessandria, Via Mazzini, Viale
Rimembranza, rotatoria zona Stadio Comunale, Via Crispi, sottopasso in loco e Via
Pietro Isola. Percorso inverso per le operazioni in uscita. Saranno attuate deroghe
solamente per un numero limitato di mezzi di ditte locali per il percorso in entrata
sopra citato appartenenti alla classe dei centinati superiori ai metri 4,35 di altezza,
in quanto impossibilitati a transitare sotto il vecchio sottopasso di via Crispi.
Relativamente ai mezzi in uso a ditte non residenti in Città vengono mantenute le
norme ed i divieti dell’anno 2003.
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Sempre con lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti e facilitare il reperimento
delle aree di sosta, il Comune di Novi Ligure ha predisposto una nuova
cartellonistica agli ingressi della città per segnalare le tre principali aree di
posteggio: quella dell’ospedale, del centro città, e della zona fieristica. Gli
automobilisti sono così accompagnati verso il parcheggio più vicino grazie a
percorsi segnalati con colori differenti. Si tratta di un accorgimento molto utile,
soprattutto in caso di flussi straordinari di traffico dovuti a fiere e manifestazioni,
per evitare agli automobilisti che non conoscono la città di percorrere chilometri
inutilmente alla ricerca di un posteggio.
Tra l’altro, la situazione dei parcheggi in città è in netto miglioramento. Negli ultimi
dodici mesi sono state realizzate numerose aree di sosta a ridosso del centro
storico che hanno prodotto un totale di circa 400 nuovi posti auto. Si è partiti dalla
zona dell’ex macello civico con 40 stalli a cui si sono aggiunti quelli di via Bixio, di
via Garibaldi (92 posteggi sul lato dell’ex caserma Giorgi), e della stazione
ferroviaria (circa 40 sopra corso Marenco). L’intervento più recente è quello
effettuato nella piazza delle corriere, dove sono stati abbattuti i capannoni dell’ex
consorzio agrario. Questa operazione ha permesso di ricavare circa 160 posteggi, a
cui se ne sono aggiunti altri 40 nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di piazza
Pernigotti.
I
nuovi
parcheggi
compensano
ampiamente
quelli
persi
momentaneamente in piazza della stazione per i lavori del Movicentro e pongono le
basi per un riassetto generale della viabilità urbana.

dal Palazzo Comunale, 15 dicembre 2006
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