
COSA FAREMO
» Una ZTL notturna (dalle 22.30 alle 4.30), estesa 

(da Lavino al Martignone), con 6 varchi di accesso 
(apribili per eventi) e controlli solo in ingresso;

 » Garantire ai residenti di Anzola e frazioni il li-
bero accesso alla ZTL senza limiti e adempimenti 
burocratici (le targhe sono fornite dal PRA);

» Assicurare a figli, coniugi, compagno/a di resi-
denti, l’accesso alla ZTL, per esigenze motivate, 
con comunicazione via mail;

» Garantire l’accesso per esigenze produttive 
(trasporto merci, alberghi, turnisti, etc) e di salute 
(farmacie di turno, assistenza anziani e malati); 

» Vigilanza h24, sulla via Emilia tra Lavino e il 
Martignone, in appoggio a Carabinieri e P.M.

... E PERCHÉ
» Per contrastare la criminalità che produce, in 

particolare di notte, furti, vandalismi e danneggia-
menti;

» Per limitare, nelle ore notturne, il traffico sul-
la via Emilia e il non rispetto delle ordinanze (ad 
esempio quella sul divieto di fermata e si sosta sulla 
via Emilia per contrastare la prostituzione, oppure 
quella sul divieto di transito dei mezzi pesanti sulla 
via Emilia);

» Per controllare, 24 ore al giorno, la via Emi-
lia e sanzionare i veicoli senza assicurazione o re-
visione, quelli non autorizzati, individuare quelli 
rubati o segnalati, aiutando e sostenendo il lavoro 
dei Carabinieri e della polizia Municipale.
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IL PROGETTO ZTL E I SUOI OBIETTIVI
INCONTRI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO

CON IL SINDACO GIAMPIERO VERONESI
» LUNEDÌ 11 APRILE ORE 20.30
 ANZOLA / SALA CONSILIARE
» MARTEDÌ 12 APRILE ORE 20.30
 PONTE SAMOGGIA / CENTRO AMARCORD 
» MARTEDÌ 19 APRILE ORE 20.30
 LAVINO DI MEZZO / CENTRO CIVICO 
» MERCOLEDÌ 20 APRILE ORE 20.30
 SAN GIACOMO M.  / CENTRO CIVICO 
» GIOVEDÌ 21 APRILE ORE 15.30
 ANZOLA / CENTRO CA’ ROSSA 

» VENERDÌ 22 APRILE ORE 20.30
 ANZOLA / POLISPORTIVA ANZOLESE
» MARTEDÌ 26 APRILE ORE 15.00
 ANZOLA / BOCCIOFILA (CENTRO SPORTIVO)
» GIOVEDÌ 28 APRILE ORE 20.30
 ANZOLA / SALA CONSILIARE
» Sono stati inoltre programmati incontri con: 
 i dipendenti comunali, gli albergatori 
 e i ristoratori anzolesi, i sindacati 
 e le associazioni di categoria
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