
MOBILITÁ CITTADINA ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2012 
 
 
Venerdí 11 maggio 2012 
 

• Ore 09.30 alle ore 24.00 Chiusura Centro Cittá (Quartiere 
Centro/Piani/Rencio, ZTL, via s.Quirino,v.le Venezia, Orazio e C.Battisiti  

 
• Ore 21.00 accesso per i residenti al centro fino ore 9.00 del sabato (per 

ZTL accesso dopo le 24.00 fino alle 9.00 del sabato e solo per possessori 
parcheggio privato) 

 
Sabato 12 maggio 2012 
 

• Ore 06.00 fino ore 24.00 Chiusura della cittá (come Bolzano senz’auto e 
senza corridoi di Via Fago) eccetto la zona produttiva Bolzano Sud e la 
zona produttiva dei Piani (che sarà accessibile da ponte Campiglio e via 
Straub) che resteranno aperti al traffico  

 
• Ore 21.00 transito ammesso per tutti i residenti fino ore 9.00 della 

domenica (per ZTL accesso dopo le 24.00 fino alle 9.00 della domenica e 
solo per possessori parcheggio privato). Nella zona dell’ammassamento il 
transito sarà consentito fino alle ore 6.00 della domenica. 

 
• dalle ore 04.00 alle ore 09.00 saranno autorizzate le operazioni di 

carico/scarico (esercizi pubblici ecc.) in tutta la città soggetta a 
limitazioni 

 
Domenica 13 maggio 2012 
 

• Ore 00.00 fino ore 22.00 ca. tutta la Cittá chiusa al traffico. Rimaranno 
percorribili solamente la via Innsbruck, l’Arginale in direzione sud, la via 
Einstein, la via Galvani-Lancia-Grandi-Avogadro-Galilei (tratto Avogadro 
imbocco tunnel ponte Roma) in direzione nord, galleria per s.Giacomo, 
Mebo, strada per Renon 

 
• transito ammesso per i residenti fino ore 9.00. Nella zona 

dell’ammassamento il transito sarà consentito fino alle ore 6.00 della 
domenica. 

 
• dalle ore 04.00 alle ore 08.00 saranno autorizzate le operazioni di 

carico/scarico (esercizi pubblici ecc.) in tutta la città soggetta a 
limitazioni. Nella zona dell’ammassamento le operazione di carico/scarico 
saranno consentite dalle ore 21.00 del sabato fino alle ore 6.00 della 
domenica. 

 
 
 



I divieti di circolazione di sabato e domenica permetteranno inoltre di istituire 
vari percorsi prioritari per i mezzi  di soccorso ed emergenza tra l’ospedale ed i 
punti di pronto intervento dislocati in città. 
 
In zona produttiva Bolzano sud verranno istituiti alcuni sensi unici per 
consentire la sosta dei pulmann e per le operazioni di salita/discesa alpini. 
 
 
 
Divieti di parcheggio: 
 

• zona di ammassamento e sfilamento: entro le ore 08.00 di sabato 12 
maggio le autovetture interessate dalla zona di ammassamento e 
sfilamento dovranno venire spostate dai proprietari.  

• Anche le zone interessate dalle bancarelle dovranno essere libere dalle 
autovetture (le bancarelle sono dislocate in vari punti della cittá, tra cui 
via Verona, Bari, Orazio, Amba Alagi, piazza Vittoria, Mazzini, Virgilio, 
Rovigo). 

 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei residenti 
gratuitamente oltre 1000 posti nei parcheggi: Ospedale (Padiglione 
W), Rosenbach (sotto piazza Nikoletti), Palasport e Tribunale nei 
giorni 12 e 13 maggio 
 
 
 
Trasporto pubblico 
 
Gli autobus da lunedí 7 maggio a lunedì 14 maggio non transiteranno da Piazza 
Domenicani e Piazza Walther, ma saranno deviati in piazza Verdi, via 
Marconi,v.le Venezia, c.so Libertà (direzione est-ovest) e via Rosmini, via 
Dante, via Marconi, p.zza Verdi (direzione ovest-est). 
 
Sabato 12 e domenica 13 maggio le linee di trasporto pubblico subiranno le 
seguenti importanti modifiche: 
 
Linee urbane: unica linea tra piazza Gries, Vitt.Veneto, ospedale, via Resia, via 
Volta, via Cl.Augusta, v.le Trento, p.zza Verdi e ritorno 
Linee 2 e 4 lungo via Maso Pieve, Cl.Augusta, v.le Trento fino p.zza Verdi 
 
Linee extraurbane:   Sarentino e S.Genesio lungo via Fago fino a piazza Gries 
 Da Merano (SASA) fino all’ospedale 
 Oltradige fino Bivio Merano-Mendola 
 Val Isarco, Collepietra, Castelrotto fino funivia Renon 


