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TAVOLO 4  

La mobilità sostenibile: abbattimento del disagio, miglioramento  

della vivibilità delle dotazioni infrastrutturali urbane del centro storico 

 
Documento di sintesi degli incontri 

 
Il presente documento, elaborato alla conclusione degli incontri del tavolo tematico, costituisce una sintesi ragionata 
delle proposte emerse durante gli incontri. Le diverse tematiche emerse durante l’incontro del tavolo tematico hanno 
consentito di mettere a fuoco diverse problematiche che interessano il Centro Storico sotto il profilo della mobilità, 
ponendo l’attenzione in particolare su alcuni aspetti: cercando di far emergere lo spirito delle discussioni, sono stati 
individuati i temi ricorrenti, raggruppando le proposte per processi, direttrici programmatiche e criteri utili per la 
produzione del documento finale del Piano Strategico da sottoporre al Consiglio Comunale, accorpando dove 
necessario i temi trattati più volte anche se sotto punti di vista diversi 
 
 

Incontri quando e dove 
 
lunedì 31 ottobre 2016 ore 16,30  
presso Sala Giunta Palazzo Comunale 
 

SINTESI DEL TEMATISMO 

 
La necessità di preservare il centro storico dall’attraversamento delle auto è stata più 
volte segnalata come premessa fondamentale alla riqualificazione. Occorre un piano 

per la mobilità sostenibile che dovrebbe permettere di conciliare le esigenze di 
vivibilità e di residenza con quelle della salvaguardia e della fruibilità. In questo tavolo 

si è discusso di mobilità sostenibile e intermodalità del trasporto pubblico, mobilità 
ciclabile e pedonale, parcheggi, condivisione degli spazi pubblici per un recupero della 

loro funzione sociale, comunicazione e partecipazione 

 
PROPOSTE 
 
- Collegamento fra la scuola “Dante Alighieri” e la Salita del Carmine 
- Necessità di trovare percorsi alternativi per la mobilità pubblica attraverso il 

servizio urbano e migliorare la fruizione della scalinata che da via Vittorio 
Emanuele conduce a Santa Maria Maggiore 

- Disciplinare l’arrivo degli autobus turistici localizzando una adeguata area di 
sosta 

- Prevedere nell’area dell’ex Educatorio un parcheggio scambiatore anche per gli 
autobus turistici 

- Prevedere sensi unici nelle strade carrabili che presentano ridotte sezioni al 
fine di decongestionare il traffico 

- Prevedere sistemi di mobilità meccanizzata (scale mobili e ascensori nelle zone 
di Santa Maria Maggiore, San Michele, nella “lavanca” sotto San Vincenzo) per 
favorire la mobilità urbana e i collegamenti con i parcheggi esterni 

- Prevedere l’installazione di un ascensore panoramico con parcheggio nei pressi 
dell’Ufficio di Collocamento per collegare il quartiere Santa Maria Maggiore e 
nei pressi dell’Ufficio Postale collegando il parcheggio Pisciarotta con un 
collegamento in piano dietro la scuola materna e l’ex calzaturificio 

- Previsione di micro parcheggi da ricavare nelle aree di ruderi o di fabbricati non 
recuperabili 

- Prevedere la realizzazione di parcheggi esterni al Centro Storico e collegamenti 
con bus navetta, oltre a sensi unici rotatori 

- Prevedere una strada di collegamento fra la scuola “Pirandello” e la via San 
Giovanni utilizzando la traccia di una vecchia strada esistente e riprendere il 

Iscritti al tavolo                      10 

Partecipanti effettivi      4  

Coordinatore 
Ivan Bonomo (Assessore) 
 
Segretario 
Salvatore Farinella  
(Ufficio Piano e Centro Storico) 

Partecipanti 
 
Salvatore Lunetta (ANCE) 
Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club) 

Tiziana Pugliese (Ordine Architetti) 
Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti) 
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progetto di collegamento con la via Sant’Anna in maniera da decongestionare il 
traffico e costituire una via di fuga 

- Classificazione delle tipologie di strade 
 
SUGGERIMENTI TRAMITE SCHEDE 
 
- Rimodulazione ZTL in piazza Santa Maria di Gesù 

 


