ISTRUZIONI PER MOBILITA’,
VIABILITA’ ed AUTORIZZAZIONI
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ZONA ROSSA
RILASCIO PASS A CURA POLIZIA LOCALE
Residenti ed operatori economici presenti all’interno della zona rossa.
Per i residenti (abbonati APCOA e non) e titolari attività commerciali (abbonamento APCOA zona
rossa) sono stati istituiti dei parcheggi all’esterno del Centro Storico (anello PUT).
Sono stati rilasciati dei pass identificativi (www.comune.treviso.it/alpinipass oppure sede Polizia Locale)
che in deroga al divieto di circolazione consentiranno ai mezzi poter transitare nella zona arancione e
blu percorrendo il tragitto più breve per raggiungere le aree/park assegnati, l’ingresso e l’uscita dal
varco più vicino al park assegnato.
E’ consentito ai possessori di questi pass l’accesso/uscita alla zona rossa , dal varco più vicino alla
propria residenza/attività, nei seguenti giorni e fasce orarie diurne/notturne esibendo il pass park
riservato:
 Giovedì 11/05/2017 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
 Venerdì 12/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
 Sabato 13/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
 Domenica 14/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
NON E’ CONSENTITO IL TRANSITO SUL PUT se non nei casi previsti.
NON VENGONO RILASCIATI PASS DALLA POLIZIA LOCALE nei seguenti casi.
Pendolari/lavoratori dipendenti operativi all’interno della zona rossa.
Viene riservato parte del Park Ex Sartori/Noalese – Bus linea 6 (Piano MOM).
Mezzi dei rifornitori Pubblici Esercizi, attività commerciali, etc…(Vale anche per zona arancione e blu)
Previa esibizione al personale di controllo al varco di idonea documentazione dalla quale si evince
attività e luogo di scarico, da seguire il percorso più breve per raggiungere il sito interessato
all’operazione.
Orari consentiti
 Giovedì 11/05/2017 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
 Venerdì 12/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
 Sabato 13/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
 Domenica 14/05/2017 dalle ore 2.00 alle ore 6.00
Personale militare, Forze dell’Ordine, VVF, CRI, Protezione Civile, 118.
Personale dei soggetti che effettuano servizi domiciliari di assistenza per conto del Comune, ASL 2,
Associazioni riconosciute.
Residenti o assimilabili sull’anello PUT o comunque che hanno l’unico accesso dal PUT (es. Edifici
prospicienti PUT, via F. Venanzio, via Tomitano)
Utilizzo di mezzo con insegne istituzionali oppure esibizione al controllo di tesserino personale
identificativo o attestazione rilasciata dall’Ente o di un documento d’identità/patente da cui risulti la
residenza o autocertificazione..
Pronto intervento o interventi non rinviabili NON di pubblica utilità (Es. interventi idraulici, impiantistica,
assistenze urgenti).
Da esibire al controllo la richiesta di accesso inviata via e mail o fax al Comando Polizia Locale
(autocertificazione).
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Altri casi per cui è consentito il transito senza richiesta di PASS alla Polizia Locale
 Accesso consentito a clienti di alberghi e B&B che esibiscono prenotazione per recarsi ap park
convenzionato o area privata.
 Veicoli per servizio di pubblica utilità per attività non rinviabile (Poste Italiane, ENEL, Ascotrade,
Telecom, Contarina, Trasporto medicinali, Istituti Vigilanza, etc…)
 Mezzi per trasporto invalidi muniti di apposito contrassegno per accedere al parcheggio
predisposto su via Achille papa con obbligo ingresso/uscita da Porta Calvi,.
 Sacerdoti e ministri del culto per le funzioni del proprio ministero.
 Veicoli per trasporto persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili in grado di esibire
relativa certificazione medica.
 Medici e veterinari in visita urgenti e in turni di reperibilità con apposita
autorizzazione/contrassegno ALSS/Ordine professionale.
 TAXI e NCC con transito consentito solo in zona arancione e blu (NO ZONA ROSSA). Istituita
apposita area TAXI nelle vicinanze della stazione ferroviaria.
RILASCIO PASS A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
ACCESSO CONSENTITO AI VARCHI DI TUTTE LE ZONE IN QUALSIASI FASCIA ORARIA.
Veicoli di servizio dell’Organizzazione o allestimento/manutenzione delle strutture (pulizia servizi
igienici, strutture catering, cittadella alpini). Apposito pass formato A4 da esporre sul parabrezza
Giornalisti.
Accreditamento presso COA TV 2017 per rilascio apposito pass.

ZONA ARANCIONE e ZONA BLU
Zone permeabili con controllo agli accessi e con divieto di transito sul PUT
NON VENGONO RILASCIATI PASS DALLA Polizia Locale.
Residenti ed assimilabili, esercenti, titolari di attività
Accesso SEMPRE consentito con l’auto esibendo al controllo un documento d’identità/patente da cui
risulti la residenza o titolarità attività economica.
Partecipanti all’Adunata
Accesso per recarsi presso gli alloggi collettivi assegnati (Prenotazioni rilasciate da COA o dichiarazione
attestazione del privato che ospita).
Parcheggi zona ospedale.
Personale sanitario, dipendenti ULSS. Esibizione pass rilasciato dall’Ente
Visitatori/Pazienti: monitoraggio al varco Tangenziale via Concordia.
Titolari abbonamento su park cittadini
Esibizione abbonamento
Pendolari/Lavoratori dipendenti zona blu
Verifica ai varchi.
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PLANIMETRIA FINALE PIANO CHIUSURA TRAFFICO
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