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OGGETTO: Richiesta attivazione semaforo in via Brignone per senso unico alternato in ZTL A1 

durante i fine settimana e festività. 

 

Gentilissimo Sindaco, 

 

il centro storico di Spoleto ha una ZTL particolare che dovrà essere riconsiderata in virtù di 

una sua funzionalità più logica e razionale e allineata alle disposizioni della mobilità alternativa, che 

prevede parcheggi satelliti, risalite meccaniche e zone pedonali. 

 

Nel centro alto insiste una zona ZTL A1 chiusa h 24, con possibile accesso solo a coloro che 

possiedono un permesso di transito e sosta. Succede che le automobili entrano da via Brignone e 

devono per forza transitare per via A. Saffi e piazza del Mercato per uscire dalla ZTL e andare 

altrove.  

 

Poiché è nella volontà della mobilità alternativa creare zone pedonali, diciamo che la ZTL 

A1 è una zona pedonale particolare. Su via Saffi e piazza del Mercato, considerate il salotto della 

città, insistono dei locali che hanno tavoli all’aperto ormai in postazione fissa e che offrono i loro 

servizi. Durante i fine settimana la città si popola di turisti e degli stessi cittadini che fanno le loro 

passeggiate e svolgono la loro vita sociale all’interno della ZTL A1. Purtroppo su queste vie i 

residenti con regolare permesso sono obbligati a passare per via Saffi e piazza del Mercato con 

grande disappunto di tutti, compresi gli stessi residenti con permesso.  
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Per risolvere il problema, come associazione residenti del centro storico 

 

 

CHIEDIAMO 

 
 

di riattivare il senso unico alternato accendendo il semaforo e il doppio senso di marcia su 

via Brignone – piazza Campello, anche se è attiva la telecamera per la ZTL A1, che screma il 

traffico veicolare ma non lo elimina, vanificando l’esistenza della zona pedonale. 

 

Questo permette di liberare del tutto via Saffi, via dei Duchi e piazza del Mercato dal 

passaggio delle macchine, anche se con permesso. Il traffico viene interrotto a via Saffi con delle 

fioriere che comunque permettono il passaggio dei mezzi di soccorso e dei servizi comunali. Il 

risultato è che la zona diventa veramente pedonale con buona pace dei turisti, degli abitanti e dei 

commercianti. Soluzione obbligatoria se la città di Spoleto vuole essere coerente con le disposizioni 

di “zona pedonale”. Questa soluzione    esisteva a Spoleto ormai da anni, con ottimi risultati; è stata 

tolta con l’attivazione della telecamera in via Brignone, che invece di risolvere problemi, li crea e 

acutizza soprattutto nei fine settimana e nelle feste comandate. 

 

 

Certi nella Sua benevola accoglienza, cordiali saluti. 
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