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Gentile Commerciante, 

 

      il recente provvedimento sperimentale di introduzione della Zona a Traffico 

Limitato in via del Corso e via Cimarelli ha favorito un confronto approfondito sulla 

natura dell'iniziativa, sull'obiettivo comune del progetto e quindi sulle prospettive di 

sviluppo verso il raggiungimento di tale traguardo. 

 

       Il percorso di dialogo e di ascolto, avviato già prima del provvedimento e che ha 

portato ad una prima versione della ZTL già attivata nelle scorse settimane, è 

proseguito anche negli ultimi giorni grazie al confronto diretto con alcuni operatori 

economici e in particolar modo attraverso la proficua assemblea della Consulta 

Cittadina “Ambiente, Territorio, attività produttive e turismo” dello scorso 2 agosto. 

 

       Ne è scaturito un documento condiviso assieme ai commercianti presenti 

all'incontro, punto di sintesi virtuoso per la comunità tutta. La condivisione profonda 

della natura del provvedimento e dei suoi valori sociali, economici e turistici trova il 

giusto percorso di sviluppo con un modifica dell'attuale impostazione della Zona a 

Traffico Limitato, con l'impegno comune ad un confronto per l'evoluzione del 

provvedimento per il periodo invernale e in particolar modo grazie all'impegno delle 

attività economiche del Centro Storico per animare, allestire e decorare durante le ore 

di limitazione al traffico la parte esterna della propria attività. 

 

       In questi giorni avrai quindi modo di vedere i cambiamenti in termini di 

cartellonistica e segnaletica proprio per provvedere al più presto con l'introduzione 

dei nuovi orari condivisi. Già da sabato 11 agosto le nuove disposizioni saranno 

effettive. E con piacere dunque ti recapitiamo anche il documento sottoscritto in 

occasione della Consulta che rappresenta di certo un ulteriore passo in avanti comune 

verso il futuro della nostra comunità e del nostro Centro storico. 

 

        Cordialmente 

 

 

 

         Giuseppe Falcinelli                                         Matteo Principi 

     Presidente della Consulta                                          Sindaco 

 

 


