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AVVISO ATTIVAZIONE AREA PEDONALE URBANA 

CON VARCHI ELETTRONICI 
 

Si informa tutta la cittadinanza che a decorrere dal giorno 06.10.2022  partirà la fase di 

sperimentazione dei varchi elettronici di controllo degli accessi alle aree pedonali urbane istituite 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 25/08/2022 e successiva ordinanza n.79 del 

05/10/2022. 

 

Le aree pedonali saranno vigenti secondo il seguente calendario: 

 

A.P.U. VIA GARIBALDI  dalle ore 00.00 – 24.00; 

Ai sensi dell’ Art. 4 del “disciplinare per la regolamentazione e l’accesso all’area pedonale urbana 

del Comune di Subbiano” sarà consentito l’accesso alle seguenti categorie di utenti: 

 

 veicoli i cui utilizzatori residenti o domiciliati all’interno dell’area area pedonale – 

dispongano di autorimessa,  posto auto privato e/o cortile oppure posti all’interno delle 

medesime aree, purché muniti di specifica autorizzazione;  

 persone diversamente abili munite di contrassegno H 

 veicoli adibiti al carico e scarico di merci preventivamente autorizzati e nel rispetto 

delle fasce orarie 10.00 – 12.00  e 18.00 – 08.00 

 veicoli autorizzati per situazioni di emergenza e per gli accessi correlati al 

soddisfacimento di esigenze temporanee ed occasionali. 

 veicoli autorizzati per manifestazioni o cerimonie civili, militari o religiose. 

NB: Si precisa che durante gli orari di ingresso ed uscita degli alunni, ( 8,00-8,30, 13,00-13,30, 

16,00-16,30) anche i veicoli in possesso di autorizzazione non potranno transitare in via 

Garibaldi, per evidenti motivi di sicurezza 

 

Tutti sono invitati a visionare il  “disciplinare per la regolamentazione e l’accesso all’ area pedonale 

urbana del  Comune di Subbiano ” al fine di prendere conoscenza delle nuove norme e non 

incorrere nelle conseguenti sanzioni amministrative  

 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale, durante gli 

orari di apertura al pubblico, al seguente numero 0575.421725-26 . 

 

Subbiano, 05.10.2022 

 

 

 Il Responsabile della Polizia Municipale 

 


