CONSULTAZIONE PUBBLICA 12 NOVEMBRE 2016
Proposte sugli scenari di mobilità e sosta a servizio della ZTL

LA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTERA' ENTRO FINE DICEMBRE IL QUESTIONARIO
FRUTTO DEL PRONUNCIAMENTO DEI 23 COMPONENTI DEL CONSIGLIO
Alla consultazione pubblica ne ha consegnato uno parziale basato sull'opinione di 9 membri
Domanda

Camera di Commercio - 9 componenti Consiglio

Lei pensa che nel prossimo futuro del
sistema di mobilità e sosta ad Asti:
1) La Zona a Traffico Limitato debba
essere estesa, comprendendo anche le
maggiori piazze del centro (Alfieri,
Medici, Roma, ecc.)

SI
7
NO
2
NON SO

2) Sia necessario un nuovo parcheggio
(sotterraneo o a raso) in funzione della
nuova ZTL allargata

SI, per rispondere alle esigenze della città e del
flusso esterno

9
NO, non serve
NON SO

Motivazione scelta area nuovo parcheggio

3) Se pensa che un nuovo parcheggio sia
necessario, la sua proposta sarebbe di
farlo:

Sotto piazza Alfieri

4
Sotto piazza De Andrè (cortile ex Caserma Colli di
Felizzano)

2
In piazza Campo del Palio

3
In un altro posto (indichi quale):
4) Pedonalizzando le principali piazze
(Alfieri, Medici, Roma, ecc.) ed eventuali
tratti di strade limitrofe, e quindi
abolendo tutti i parcheggi a raso che li
ospitano, sarebbe opportuno estendere
il pagamento della sosta in altri tratti
cittadini

SI
2

5) La presenza di mezzi per la consegna
delle merci nella Ztl dovrebbe

Mantenere inalterate le attuali modalità (consegna
nell’arco della giornata)
3

NO
6
NON SO
1

Stabilire orari giornalieri precisi (per esempio al
mattino e nel tardo pomeriggio)

5
Non so
1
6) Quale importanza in futuro dovrebbe
avere il servizio di trasporto pubblico
(bus) per muoversi n città?

Più di adesso

7
Così com’è adesso

Motivo della scelta delle aree indicate:
Ridurre il traffico in centro per rendere la città
più vivibile e fruibile dai turisti e dai cittadini,
con ricadute positive sulle attività economiche

1
Meno di adesso
Non so
1
7) Quale importanza in futuro
dovrebbero avere soluzioni come il car
sharing (auto condivisa) , le navette ondemand o il taxibus per muoversi in
città?

Più di adesso
6
Così com’è adesso
1
Meno di adesso
Non so

2
8) Quale importanza in futuro
dovrebbero avere le piste ciclabili per
muoversi in città?

Più di adesso

8
Così com’è adesso

1
Meno di adesso
Non so

