DOMENICASPASSO.
DOMENICA A PIEDI

COME

MUOVERSI

A

MILANO

NELLA

Domenica prossima 20 novembre, in occasione delle prima DomenicAspasso,
è previsto il blocco della traffico dalle 10 alle 18.
Sarà consentita la libera circolazione solo delle auto elettriche. Tutti gli altri
veicoli, motociclette e ciclomotori compresi, se non rientranti nelle deroghe e
nelle esenzioni, non potranno circolare. La sanzione prevista è di 155 euro.
Il blocco della circolazione si svolgerà nell’area delimitata dai confini
comunali fatta eccezione per i tratti stradali e autostradali di raccordo con i
parcheggi pubblici di corrispondenza.
Saranno esentati, e potranno quindi circolare, i veicoli delle Forze
dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Potranno circolare in
virtù delle deroghe i mezzi usati per il trasporto di persone disabili o
sottoposte a terapie o esami indispensabili, i veicoli di lavoratori turnisti in
servizio con certificazione del datore di lavoro che attesti l’orario di inizio o
fine turno e di altre categorie indicate dall’allegato 1 dell’ordinanza del
Sindaco. L’ordinanza è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on-line ed è
scaricabile anche dal sito internet del Comune nella sezione news.
Il testo contiene un invito a tutti coloro che potranno circolare in auto a
rispettare il limite massimo di 30 chilometri orari per una maggiore sicurezza
di chi sceglierà la bicicletta e altri mezzi privati, non a motore, per muoversi
in città.
Per facilitare gli spostamenti con i mezzi sia a Milano sia nei 32 comuni di
Area Urbana è stato disposto il potenziamento del trasporto pubblico. In
allegato il comunicato stampa di Atm con i dettagli delle linee potenziate.
Il biglietto urbano Atm da 1,50 euro varrà come giornaliero su tutta la rete
urbana di Milano. Anche per i comuni dell’hinterland si applicherà la stessa
agevolazione. Il biglietto utilizzato per muoversi sulle linee della
metropolitana, sulla metrotranvia da Cinisello Balsamo (linea 31) e sui servizi
automobilistici gestiti da Atm, in base alla tariffa prevista per la tratta
percorsa, avrà validità di giornaliero.
Queste le tariffe del biglietto cumulativo per le tratte di area urbana delle
linee della metropolitana.
• Linea 1: Sesto San Giovanni Fs - 1,90; Sesto Rondò - 1,90; Pero - 1,90 e
Rho Fiera - 2,50.

1

• Linea 2: Assago Milanofiori Nord - 2,50; Assago Milanofiori Forum 2,50; Gessate - 3,00; Cascina Antonietta - 3,00; Gorgonzola - 3,00; Villa
Pompea - 3,00; Bussero - 2,50 ; Cassina de’ Pecchi - 2,50; Villa Fiorita 2,50, Cernusco sul Naviglio - 2,50; Cascina Burrona - 1,90; Vimodrone 1,90, Cologno Nord - 1,90; Cologno Centro - 1,90 e Cologno Sud - 1,90.
Le agevolazioni per l’utilizzo del trasporto pubblico comprendono anche
BikeMi e GuidaMi. Domenica sarà disponibile gratuitamente l’abbonamento
giornaliero alle bici mentre, chi non potrà fare a meno dell’auto, potrà
circolare utilizzando il car sharing. Le auto saranno autorizzate a circolare
anche con il blocco e si potranno parcheggiare gratuitamente, come sempre
previsto, sulle strisce blu.
Per informazioni:
- infoline del Comune di Milano, 02.02.02;
- numero verde Polizia locale, 800.368636;
- numero verde Atm, 800.80.81.81.
www.comune.milano.it
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