
UNA PIU' SANA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO
Ipotesi di Viabilità del MOVIMENTO 5 STELLE DI AMELIA

Nel tentativo di migliorare la viabilità nel centro storico di Amelia, ci siamo posti 3 obiettivi 
da raggiungere:

1. Ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico causato dal traffico delle auto al-
l'interno delle Mura;

2. Rendere pedonale anche il primo tratto di via Della Repubblica, così come lo è 
già il secondo;

3. Mantenere l'accessibilità veicolare il più possibile simile a quella attuale non ridu-
cendo il livello di servizio ai cittadini.

• Per soddisfare il primo obiettivo abbiamo previsto di far percorrere alle automobili 
quasi tutte le strade all'interno del centro storico in DISCESA, riducendo notevol-
mente l'inquinamento dovuto al livello di accelerazione delle auto. Abbiamo previsto 
infatti l'unico accesso veicolare in corrispondenza di PORTA POSTEROLA, le auto 
percorreranno quindi in salita soltanto via Lama, esterna alle Mura.

• Rendere pedonale anche il primo tratto di via Della Repubblica, senza limiti di tem-
po e accessibile soltanto ai mezzi di soccorso e ai mezzi per il carico e scarico delle 
merci, migliorerà la fruizione del centro storico a vantaggio dei residenti, dei com-
mercianti e dei turisti. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo previsto di impedi-
re l'accesso veicolare da PORTA ROMANA.

• Infine, ad eccezione, come detto, del primo tratto di via Della Repubblica e di Piaz-
za A. Vera, tutte le altre strade del centro storico che attualmente sono percorse 
dalle auto, lo saranno anche a seguito di questa ipotesi, cambiando solo per alcune 
di esse il senso di marcia.

Per rendere più esplicito quanto detto fin qui, alleghiamo l'immagine planimetrica del cen-
tro storico con le indicazioni del nuovo tracciato viario.

Naturalmente l'ipotesi fin qui descritta dovrà essere opportunamente approfondita e verifi-
cata sulla base degli obiettivi prefissati.
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