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ATTIVITÀ SVOLTE 

Chiusura al traffico veicolare del centro storico e  del litorale: 

• Venerdì 19/09/14, dalle ore 17.00 alle 21.00, è stata chiusa al transito 
veicolare Piazza Dante (vedi planimetria pubblicata). 

• Domenica 21/09/14, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, è stata chiuso al 
transito veicolare una ampia area del centro storico (vedi planimetria 
pubblicata). 

• Domenica 21/09/14, dalle ore 17,00 alle ore 23,00, è stato chiuso, così 
come già sperimentato in alcune domeniche precedenti, il lungomare da 
Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia. 

All’interno di tali aree si è transitato liberamente sia a piedi che con le bici 

Attività espositiva e di intrattenimento: 

Nell’ambito di tale evento sono state organizzate una serie di 
attività di natura espositiva e di intrattenimento (es. mercatini 
artigianali, stand dimostrativi di prodotti Bio, di biciclette elettriche, 
ciclo officine, spettacoli tenuti da artisti di strada, etc.) 

Inoltre, sia in Piazza Università che in Piazza Dante, è stato 
stazionato un Bus elettrico, messo a disposizione dall’AMT, 
all’interno del quale sono state esposte e divulgate le iniziative 
avviate dall’Ufficio del Mobility Manager di Area. 

Attività di natura culturale e ciclabile: 

Al fine di garantire la possibilità a chiunque di godere delle bellezze storiche-culturali della città soso stati 
aperti al pubblico alcuni siti archeologici e di interesse culturale presenti all’interno delle citate aree 
interessate dalla chiusura al traffico il cui elenco è stato opportunamente reso pubblico. 

Inoltre, sia in Piazza Università che in Piazza Dante è stato 
sviluppato un circuito ciclabile (vedi planimetria pubblicata) 
nell’ambito del quale sono state utilizzate dalla cittadinanza delle 
bici elettriche a pedalata assistita messe a disposizione, a titolo di 
prova, dai rivenditori convenzionati con l’Amministrazione. 

Infine, sempre all’interno delle zone chiuse al traffico, sono state  
organizzate una serie di iniziative di natura culturale-ciclabile 
riportate nell’apposito programma dettagliato debitamente 
pubblicato su apposito ulteriore documento. 
    


