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Proposte sulla misura ZTL 

 

La ZTL rappresenta  un’azione indispensabile per contrastare l’inquinamento atmo-

sferico all’interno del centro città, tuttavia occorre considerare che la mancanza di 

mezzi di trasporto alternativi insieme alla carenza di adeguate aree di  parcheggio ai 

confini dell’area interessata, potrebbe incentivare una parte dei cittadini a fare ac-

quisti solo nei centri commerciali che non sono intaccati dalla “misura”  ZTL che ri-

schia di diventare, pertanto, un altro svantaggio competitivo per le PMI che operano 

all’interno dell’area interessata a favore della già più quotata GDO.  

In questo momento di crisi strutturata la ZTL può essere un ulteriore colpo inflitto  a 

tante attività commerciali, chiediamo - quindi - all’amministrazione comunale dei 

correttivi che se recepiti potrebbero attenuare gli effetti negativi di questo provve-

dimento. 

Siamo consapevoli che le ZTL esistono in molte città, ma è altrettanto vero che o-

vunque queste sono attraversate in lungo e in largo da trasporto e servizi pubblici 

molto efficienti. 

L’aumento delle linee Amat, Bus navetta gratuiti e l’individuazione di  nuove aree 

di parcheggio (gratuito) ai confini della zona ZTL sono le misure basilari che do-

vrebbero subito essere messe in atto.  

Si ritiene, inoltre, che la ZTL possa far diminuire significantemente l’afflusso dei 

residenti fuori la provincia che storicamente hanno rappresentato un’importante ri-

sorsa per i negozi del centro città, le auto fuori provincia dovrebbero avere libero 

accesso sempre e comunque, o al limite, con un  pass giornaliero il cui pagamento 

dovrebbe  risultare  di facilissima esecuzione.  
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Pensiamo ad un “APP” da scaricare gratuitamente che dia tutte le informazioni utili 

e consenta, inoltre, il pagamento in tempo reale senza file, ne documenti cartacei ne 

lungaggini di ogni sorta.    

Per quanto riguarda, invece, la necessità di un riequilibrio competitivo, che conside-

riamo essere un dovere per l’amministrazione comunale, proponiamo che si preve-

dano delle fasce orarie di ingresso libero tutti i giorni, ed inoltre, una revisione al ri-

basso della tariffa annua, con possibilità di pagamento flessibile, per esempio pa-

gamenti e tariffe settimanali o mensili senza il vincolo di rinnovo per il periodo suc-

cessivo. Si propone, infine, una progressività della tariffa legata alla cilindrata della 

vettura immaginando che cilindrate più grosse inquinano maggiormente e siano 

probabilmente di proprietà di contribuenti con maggiori possibilità. 

 

Riepiloghiamo le nostre proposte: 

 Maggiori parcheggi gratuiti nelle zone limitrofe all’area ZTL 

 Incremento delle vetture di trasporto pubblico nella zona ZTL 

  Libero accesso delle auto che provengono dalla provincia oppure pagamento 

pass giornaliero di facilissima esecuzione 

 Fasce orarie di ingresso libero alla zona 

 Revisione al ribasso della tariffa annuale (con possibilità di pagamento flessi-

bile) 

 Progressività della tariffa legata alla cilindrata 
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