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-valutare gli spazi da dedicare alla sosta dei veicoli a motore e prevedere aree di carico 
scarico merce per autocarri
prevedendo interventi mirati, che tengono conto della viabilità attuale, con la previsione di 
piccoli interventi migliorativi nel rispetto del del vigente codice della strada, proponendo 
soluzioni che tengano conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale, dei residenti, 
delle attività commerciali, per una maggiore vivibilità del centro di Ponte dell’Olio:

 Via Vittorio Veneto (rendere più chiara ed uniforme la segnaletica verticale ed 
orizzontale; individuare aree idonee alla sosta delle autovetture; evidenziare/delimitare 
le porzioni pedonali);

 Via G.B. Ghizzoni (aumentare gli stalli di sosta, evidenziare i divieti)

 Piazza Primo Maggio (individuare stalli riservati al carico/scarico merci, eliminare il limite 
temporale negli stalli di sosta;)

 Via Acerbi (evidenziare la viabilità modificata della domenica, modificando anche la 
segnaletica orizzontale);







Occorrere installare 
un ulteriore cartello 
(per presegnalare la 
sosta consentita a 
limite orario)
Aggiungere a tutti il 
pannello integrativo 
«negli spazi 
delimitati»



occorre cambiare l’orario in 08,00 – 20,00 
(ovvero come indicato in tutti gli altri cartelli)

Si rende necessario integrare con la 
rimozione forzata il divieto di sosta della 
domenica per il mercato….in quanto è già 
presente il divieto di transito … ma nel caso di 
utente che lascia in sosta il proprio veicolo dal 
sabato sera (sosta consentita),  la segnaletica 
limita l’azione dell’operatore di Polizia Locale…



Delimitazione stalli di 
sosta



Delimitazione stalli di 
sosta

Cambiare questo divieto 
di sosta con un

divieto di fermata
(continuo)



le «parigine» 
devono essere 
comprese 
nell’isola di 
traffico

sostituire



Purtroppo la larghezza della carreggiata non permette l’individuazione 
di stalli di sosta a norma.
Per dissuadere ulteriormente chi sosta abusivamente (alla luce del fatto 
che segnaletica ed eventuali sanzioni non risolvono il problema), si 
propone di estendere la collocazione di «parigine» per tutto il tratto, 
come continuazione di quelle installate a monte e a valle.

In tutti i casi, essendo 
tratto di strada interessato 
all’occupazione da parte di 
banchi per il mercato del 
martedì, occorre integrare 
con la rimozione forzata (da 
via Acerbi a via L. Ghizzoni)



Essendo questo un tratto a doppio senso di 
marcia, l’unico punto che per la sua 
larghezza permette l’individuazione di stalli 
di sosta è tra il civico 139 al civico 137 (da 
valutare la sosta a tempo)
…occorre considerare che nella bella 
stagione quest’area è solitamente oggetto 
di occupazione di suolo pubblico dei bar in 
fronte..

Inoltre, per migliorarne la 
propria visibilità, occorre 
spostare il divieto di 
fermata installandolo sul 
palo ove è già presente 
lo specchio parabolico





segnale da togliere ovvero da 
modificare



la larghezza della carreggiata (strada a senso unico) permette 
l’individuazione di stalli di sosta a sinistra (possibilmente 
garantendone uno destinato ai mezzi del servizio postale)



Per rafforzare il divieto di fermata della 
domenica e rendere più evidente il 
relativo doppio senso di marcia nei 
giorni feriali, si propone di eliminare le 
strisce delimitatrici degli stalli di sosta...

…..lascian
do 
comunque 
segnati gli 
spazi di 
ingombro 
dei passi 
carrai…

…ed installare 
anche in senso 
opposto il 
divieto di 
fermata.



Relativamente alla circolazione 
stradale alla domenica, per meglio 
evidenziare la segnaletica, occorre 
indicare l’orario del doppio senso di 
marcia (05:30 – 14:30) anche per chi 
transita in via Rocca direzione via 
Acerbi



Si propone di eliminare il 
limite temporale della sosta 
(basta occultarlo con un 
adesivo bianco)

Sostituire l’isola di traffico a raso con n.2 stalli di 
sosta per carico/scarico merci (per favorire la 
consegna merci agli esercenti di Via Vittorio Veneto 
e limitrofi)



Eliminare il senso 
vietato, ripristinando il 
doppio senso di marcia …tra l’altro è già presente il segnale di 

stop per chi proviene da questa 
direzione…



L’OB IETT IVO  D I  QUESTE  PROPOSTE ,  E ’  I L

 M IGL IORAMENTO DELLA  V IAB I L I TÀ  STRADALE ,  DEC ISA  IN

 MODO PARTEC IPATO  CON  TUTT I  I  SOGGETT I  INTERESSATI .  


