Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci 1 giugno 2018
COMUNICATO STAMPA
Modifiche alla circolazione e sosta che andranno in vigore
Con l’inizio della stagione estiva
La Giunta Comunale sta predisponendo gli atti gli indirizzo per l’emanazione delle relative
Ordinanze che introducono alcune modifiche alla circolazione e sosta nel territorio comunale in
vigore con l’inizio della stagione estive.
Qui di seguito sono riportate le modifiche apportate:
CASTAGNETO CARDUCCI
Z.T.L. attiva tutti i giorni dal 4 giugno fino al 10 settembre. Sono esclusi da tale limitazione i veicoli
per il carico e scarico (dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) oltre ai veicoli
dei possessori muniti di autorizzazione, ad uso delle persone invalide, veicoli a due ruote
PARCHEGGI:
Sono stati istituiti stalli di sosta 0/24 riservati agli autorizzati in Via Gramsci, Piazzale Etrusco e
porzione parcheggio ai Piantoni
MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO:
VIALE ITALIA: L’area pedonale nel tratto via del Corallo/Via della Marina sarà attiva dal 15 GIUGNO
al 10 SETTEMBRE con orario dalle ore 20.00 alle ore 01.00
DIVIETO DI TRANSITO: Istituito divieto di transito e sosta 0/24 su tutte le traverse di Viale Italia
fino all’arenile (Via del Corallo, via W. Della Gherardesca, via Del Tirreno, via della Marina. Istituito
divieto di transito 0/24 anche su via del Tirreno (tratto via Firenze/viale Italia), via della Triglia, Via
W. Della Gherardesca tratto (via della Sogliola/viale Italia).Consentito carico e scarico come
indicato da segnaletica verticale.
DIVIETI DI SOSTA: saranno apportate modifiche alla circolazione e sosta su via del Forte e via della
Marina secondo segnaletica verticale debitamente apposta.
La fermata capolinea del “trenino” verrà spostata da via della Marina a via del Forte sempre in
prossimità dell’Ufficio Informazioni turistiche.
PARCHEGGI
Parcheggi riservati ai residenti: è consentito su Via Firenze
Fermata a disco orario ad 1 ora: Viale Italia (dalle ore 08.00 alle ore 20.00)
A pagamento (dal 15 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE) : Viale Italia (tratto via del Corallo/p.zzale
Magellano), Piazzale Magellano, Via del Forte e area antistante Il Forte
LOC. IL SEGGIO:
Parcheggio a pagamento area riservata auto attivo dal 5 GIUGNO al 30 SETTEMBRE
Parcheggio a pagamento area riservata camper attivo è attivo dal 31 MARZO al 31 OTTOBRE
LOC. LA BASSA E LOC. PIANETTI
Parcheggio a pagamento attivo dal 15 GIUGNO al 9 SETTEMBRE
ABBONAMENTI “PARCHEGGI PER IL MARE”

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Per i residenti e’ prevista la possibilità di “abbonamento per il mare” per i residenti per l’intero
periodo (15/6-09/9) al costo di €. 30,00
Gli abbonamenti sono validi esclusivamente per i parcheggi gestiti dall’Amministrazione Comunale
con le seguenti esclusioni: loc. Seggio e parcheggi a Bolgheri.
BOLGHERI
Area pedonale urbana (Via Giulia, Piazza Teresa, Piazza Bionda Maria, Piazza Alberto e Largo
Nonna Lucia): dal 4 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE attiva tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 24.00
PARCHEGGI
Sono stati istituiti stalli di sosta 0/24 riservati agli autorizzati in Piazza Teresa, Largo Nonna Lucia e
Piazza Ugo
A pagamento:
I parcheggi a pagamento 0/24 sono istituiti in loc. San Sebastiano (sul Viale dei Cipressi prima
dell’ingresso del Paese), Fonte dell’Aquila per tutti i mesi dell’anno.
E’ altresì prevista dal 15 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE, la sosta a pagamento al parcheggio del Campo
Sportivo
Per Bolgheri, afferma il viceSindaco Corsini Miriano, è prevista l’istituzione di “Area di particolare
rilevanza urbanistica” sussistendo esigenze e condizioni particolari di traffico per i residenti, in
rapporto agli effetti sulla circolazione veicolare, della sicurezza, del patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio. In questo contesto per i residenti sarà prevista la possibilità di
parcheggiare all’interno dell’abitato in appositi stalli.”
“Con l’avvio della stagione estiva, continua il vice Sindaco, ed il cambiamento della viabilità,
Venerdì 1 Giugno, saranno effettuati i lavori di sistemazione del fondo stradale in Via del Poggio,
all’uscita del centro abitato e per tutto il percorso fino a Via dei Colli. Questo, sia dietro a
segnalazioni pervenute dai cittadini e dietro a sopralluoghi effettuati per constatare sia le
condizioni che per la ricerca della necessaria copertura finanziaria.”
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