
Modifiche alla viabilità e ai percorsi dei bus per garantire sicurezza, 
l’accesso al centro storico e la fluidità della circolazione

Una prima sperimentazione del Piano della sosta e della mobilità 
ora in fase di condivisione

Il progetto di rigenerazione urbana che parte sabato 18 luglio in corso Garibaldi, largo
Boccaccino e corso Mazzini prevede il posizionamento di installazioni temporanee di
elementi d’arredo e lo svolgimento di  spettacoli, intrattenimenti, concerti, eventi culturali,
animazioni. Per garantire sicurezza e fluidità della circolazione verso il centro storico è
stata predisposta un'ordinanza che dispone, a partire dal 15 luglio, l'adozione di alcuni
provvedimenti riguardanti la circolazione veicolare e il trasporto pubblico studiati nel
dettaglio per assicurare comunque l'accesso al centro storico con minibus e bus a metano.
Ecco le nuove fermate che verranno istituite: via S. Barbara, vicino a piazza Lodi, via XX
settembre, via San Siro. Sarà possibile arrivare in via Manzoni, lato giardini pubblici e
verrà istituita una fermata anche in via Platina. 

Il tutto sarà preceduto da una campagna informativa fatta direttamente sui mezzi pubblici,
alle fermate dei bus, sul sito del Comune e su quello di KM, oltre che con volantini
distribuiti nei vari uffici pubblici. Le modifiche alla viabilità e ai percorsi del trasporto
pubblico rappresentano una prima sperimentazione all'interno del Piano della sosta e della
mobilità, in fase di condivisione, che verrà presentato in Commissione per l'espressione di
parere e passerà quindi al Consiglio comunale per l'approvazione. 

L'ordinanza dispone (dal 15 luglio al 30 settembre) l'istituzione del divieto di transito su
entrambi i sensi di marcia e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutti e due i lati
della carreggiata, nelle seguenti aree inserite nell’attuale Zona a Traffico Limitato, protetta
dai  varchi elettronici: corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Villa Glori e corso
Campi; largo Boccaccino per tutta la sua estensione; corso Mazzini nel tratto compreso tra
via Santa Barbara fino all'incrocio con piazza Roma; via San Tomaso nel tratto compreso
tra corso Mazzini ed il civico 11/13.

Ad esclusione dei giorni di svolgimento degli eventi, nei quali la circolazione sarà vietata a
tutti i veicoli, sarà consentito il transito alle biciclette a mano, ai veicoli al servizio di
disabili (a condizione che il luogo da raggiungere sia all’interno della zona vietata), ai
veicoli provenienti e diretti verso le proprietà laterali e ai veicoli dei residenti provvisti di
specifica autorizzazione.

Per garantire gli approvvigionamenti dei negozi sarà consentito il transito, dalle ore 05.00
alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, ai veicoli destinati al
trasporto di merci o alle autovetture destinate al trasporto di persone, utilizzate per il



trasporto di merci provviste di autorizzazione al carico e scarico. 

Pur mantenendo l’attuale regolamentazione di Zona a Traffico Limitato, saranno adottate
alcune modifiche alla viabilità nelle seguenti vie: Goito, Antico Rodano, San Gallo e del
Cistello;  sarà istituito un senso unico di marcia in via Sant’Antonio del Fuoco, nel tratto
compreso da via Stenico a viale Trento Trieste, con provenienza da via del Foppone e
direzione viale Trento Trieste. Le modifiche saranno indicate con apposita segnaletica
collocata sul posto. 

Trasporto Pubblico Locale

Conseguentemente all’adozione del provvedimento, nel quale è stata previsto il divieto alla
circolazione degli autobus di linea urbana e dei taxi in corso Mazzini, tre linee del trasporto
pubblico locale subiranno le seguenti modifiche:

Linea “C”:

Provenendo da Cremona Po, percorrendo via Massarotti, i mezzi non procederanno da
corso Vittorio Emanuele II, via Verdi, via Cavour, corso Mazzini e via Gerolamo da
Cremona, ma via Giordano, largo Pagliari, via Aporti, via Platina, via XX Settembre, via
Speciano e via Gerolamo da Cremona. Il nuovo assetto viabilistico prevede per questa linea
la soppressione delle due fermate di corso Vittorio Emanuele II, della fermata di via Verdi,
di corso Mazzini e via Gerolamo da Cremona (altezza Istituto APC), mentre sul percorso
modificato saranno effettuate le fermate di via Giordano, largo Pagliari, via Aporti, e le
nuove di via Platina e via XX Settembre. Non sono previste variazioni in direzione opposta.

Linea “D”

Corse dal Boschetto: provenendo dall’autostazione i mezzi non procederanno lungo largo
Paolo Sarpi, via Manzoni, piazza Roma, corso Mazzini, via Gerolamo da Cremona e via
Pallavicino, ma il percorso sarà:  viale Trento e Trieste, corso Matteotti, piazza Lodi, via del
Foppone, piazza Giovanni XXIII, via San Siro, via Aselli, via Regina Teodolinda, via
Manzoni, Largo Paolo Sarpi e viale Trento e Trieste.

Corse provenienti da Ospedale: i mezzi non transiteranno da corso Mazzini e piazza Roma
ma lungo via Santa Barbara, piazza Lodi, via del Foppone, piazza Giovanni XXIII, via San
Siro, via Aselli e via Regina Teodolinda. 

Linea “L”

Per entrambe le direzioni i mezzi non transiteranno da corso Mazzini e piazza Roma, ma
da via Santa Barbara, piazza Lodi, via del Foppone, piazza Giovanni XXIII, via San Siro, via
Aselli e via Regina Teodolinda. Saranno istituite due fermate provvisorie in via Santa
Barbara e via San Siro. 


