
Le eccezioni

– PERUGIA –

BLOCCO del traffico ogni
week-end da domenica e per i
prossimi 4mesi. In cambio l’am-
ministrazione comunale mette-
rà in campo alcune agevolazioni
sul trasporto pubblico. Tornano
di nuovo i sabati e le domeniche
senza veicoli inquinanti con lo
stop delle auto (fino a Euro 3
comprese) in alcune zone della
città che stavolta partirà in anti-
cipo rispetto agli anni passati.

I LIMITI alla circolazione ini-
zieranno domenica 3 dicembre
e proseguiranno fino al 31 mar-
zo dell’anno prossimo. Lo stop
giornaliero in quelle 48 ore del
fine settimana sarà per otto ore
al giorno nella fascia dalle 8 alle
20 (probabilmente dalle 8 alle
16). Nei fine settimana del
23-24 e 30-31 dicembre la limita-
zione non sarà applicata e verrà
attuata nei giorni 26-27 dicem-
bre e 2-3 gennaio 2018.

COME al solito sarà autorizzata
la circolazione deimezzi non in-
quinanti: autovetture elettriche
ed ibride, quelle alimentate a
gas metano e Gpl, con almeno 3
persone a bordo (carpooling),
nonché dei veicoli oggetto di de-
roga specifica. Non e’ ancora
chiaro se ci sarà un blocco ancor
più restrittivo per le auto Euro

0: potrebbero venir fermate tut-
ti i giorni per quattromesi oppu-
re in tutto il territorio comunale
nei fine settimana del blocco. A
stabilirlo sarà l’ordinanza che
verrà emessa tra oggi e domani.

ALLO stesso tempo il funziona-
mento giornaliero degli impian-
ti termici sarà ridotto da 14 ad
unmassimo di 13 ore ed è ridot-
ta di un grado la temperatura

massima che diventa di 17 gradi
per le attività industriali, artigia-
nali e assimilabili, e di 19 gradi
per gli altri edifici. Per venire in-
contro alle esigenze dei cittadi-
ni, nei cosiddetti «weekend sen-
za auto», il Comune ha concor-
dato una serie di facilitazioni e
sconti per chi utilizzerà i mezzi
pubblici, ossiaminimetrò, auto-
bus e treni. Si potrà così acqui-
stare il biglietto «turistico Up»

ad un prezzo di 3,50 euro anzi-
ché 5,40. Il biglietto è utilizzabi-
le su autobus/treni e minimetrò
da un adulto e da un bambino al
di sotto dei 12 anni, vale 24 ore
dalla prima convalida e potrà es-
sere acquistato durante i fine set-
timana fino al 31 marzo 2018.
Durante il periodo delle festivi-
tà natalizie sono previsteinoltre
ulteriori agevolazioni sul tra-
sporto pubblico.

ACCADEINCITTA’ ANTI-INQUINAMENTO

LANOVITA’

I permessi Ztl
si rinnovano on-line

Da domenica 3 dicembre
e tutti i week-end fino al 31
marzo le auto fino a Euro 3
non potranno in alcune zone
circolare dalle 8 all 16

Nei fine settimana del 23-24
e 30-31 dicembre niente
limitazioni. Verranno attuate
nei giorni 26-27 dicembre e
2-3 gennaio 2018

Smog, da domenica stop alle auto
E si andrà avanti per quattromesi
Blocco nelweek-end fino aEuro 3. Salvi i giorni dello shopping

Giorni e orari

IL PROVVEDIMENTO INTENDE
CONTRIBUIREADABBATTERE
L’INQUINAMENTO INCITTA’

MULTE SALATE La sanzione sfiora gli ottanta euro
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PERCHI ha permessi nella Ztl in
scadenza nel 2017 rinnovarli sarà più
semplice e veloce. Sarà infatti sufficiente
collegarsi al portale del Comune nell’area
«servizi online» e rinnovare il permesso
per altri cinque anni. L’utente dovrà
autenticarsi se già registrato, o effettuare
la registrazione al sistema se accede per la
prima volta, quindi verificare i dati
anagrafici e del permesso in scadenza,
compilare la richiesta di rinnovo e infine
prendere un appuntamento per il
pagamento e il ritiro del permesso stesso
all’ufficio di via della Corgna, scegliendo
direttamente dal sistema il giorno e l’ora.
Al momento del ritiro, coloro che hanno
fissato l’appuntamento tramite la
procedura web avranno la priorità, al fine
di rendere più agevole e veloce la
procedura. Continuerà comunque ad
essere prevista la possibilità di rinnovo
dei permessi Ztl anche direttamente
all’ufficio per tutti coloro che non sono
nelle condizioni di rinnovarlo tramite
procedura digitale. Sarà possibile
rinnovare online i permessi Ztl che
scadono nel 2017 fino al 30 marzo 2018.

I dettagli

••7CRONACAPERUGIAGIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017


