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capolinea bus per 
Banchelle
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02 - area fiorai e 
marmisti:
attenzione a
interferenze
con traffico merci

03 - nuovo 
CAPOLINEA
AMT

04 - area ex 
capolinea 34 e linee 
collinari 483 e 475:
liberandola si 
ricaverebbero circa 
80 parcheggi01 - linee AMT verso

Manin:
quale alternativa 
di percorso?

05 - interscambio 
con linee pedemontane:
potenziare parcheggio 
davanti  alla Società 
Democratica

09 - area ex Guglielmetti 
ed Italcementi:
richieste opere di 
compensazione e 
un incontro per 
chiarire le linee       
di sviluppo

10 - linee AMT da 
S. Eusebio
necessità di un 
capolinea e di 
parcheggi di 
interscambio

14 - ponte Feritore:
si richiede la possibilità 
di spostarlo più a valle 
verso piazzale Bligny 

15 - Ponte Feritore:
criticità all’incrocio
con la viabilità
lungo
la sponda destra

11 - posizionare una 
passerella pedonale 
al posto del ponte 
Guglielmetti

08 - collocazione rimessa
tram

07 - Ponte Carrega:
ricolllocazione del vecchio ponte nel Parco 
dell’Acqua, in area AMGA e
costruzione di una passerella pedonale

06 - nuovo ponte carrabile 

12 - ricollocazione 
delMercato del
pesce: valutare 
l’impatto sul traffico

realizzazione di un
parcheggio di interscambio
nella zona 
di piazzale Bligny

reperimento di parcheggi
prevedendo un allargamento
di Ponte Feritore

realizzazione di parcheggi 
pubblici nell’area 
ex-Guglielmetti

18 - presenza di attività 
commerciali con elevata 
necessità di movimentazione-
merci e di accosto auto private
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13 - presenza di 
attività commerciali 
con alta necessità 
di movimentazione
merci
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16 - Fossato Cicala 
reperimento spazi per parcheggi

17 - San Gottardo 
allargare il marciapiedi 
lungo l’edificato di via Piacenza

T fermata tramvia

P parcheggio

passerella pedonale

ponte carrabile

tracciato tranvia
tracciato alternativo lungo 
l’argine, come richiesto da 
alcuni cittadini

PP
razionalizzazione dei 
parcheggi a raso lungo strada

00 - San Xyz
quo usque tandem

“post it” ovvero proposte 
emerse durante il lavoro dei 
tavoli

proposte emerse durante il 
periodo di esposizione delle
carte nei municipi
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