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MAPPA DEI LIMITI DI VELOCITA’
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Le aree colorate in verde sono le aree
delle Zone 30. In queste aree, collocate nei
quartieri residenziali, la velocità massima
consentita è di 30 km/h.
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Le strade principali di attraversamento,
colorate in rosso, restano con il limite di 50
km/h, così come tutto il resto della città (la
parte non colorata).
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Le Zone 30 sono
segnalate dai cartelli
rappresentati qui a destra,
che ne delimitano l’inizio
e la fine in corrispondenza
degli incroci con le strade
e le aree con il limite a 50
km/h.
Il limite, quindi, resta
di 30 km/h finché non
s’incontra un cartello che
ne indica la fine.

Per maggiori informazioni: web: www.comune.saronno.va.it

tel: 02.967.101
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ZONE 30 A SARONNO:
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI

C

ome molti saronnesi probabilmente sapranno già, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di dotare la città di “Zone 30”, come indicato sulla
mappa che trovate sul retro di questo volantino che illustra la situazione
definitiva dei limiti di velocità su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è quello
di rendere le zone residenziali della città fruibili da pedoni e ciclisti senza
eliminare le auto che alla velocità di 30 Km/h risultano essere meno pericolose.
Sulla mappa potrete notare che, in rosso, è stata segnalata la rete di strade
che delimita le varie Zone 30. Su queste strade, destinate alla penetrazione e
all’attraversamento della città, è stato mantenuto il limite di 50 km/h.
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Per molti concittadini, questo “limitare” l’uso dell’auto è un provvedimento difficile. Sono
perplessità comprensibili, ma l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di fare in modo che
Saronno sia in linea con le tantissime città europee che stanno portando avanti “Zone 30” da oltre
trent’anni. Con larga parte del territorio organizzato in questo modo è possibile avere dei quartieri
più puliti, sicuri e vitali, all’interno dei quali la popolazione possa spostarsi tranquillamente a piedi
o in bici, “riappropriandosi” di quegli spazi che il traffico automobilistico troppo aggressivo e i
cambiamenti culturali degli ultimi vent’anni le hanno progressivamente sottratto.

assessore arch. Giuseppe Campilongo
assessorato urbanistica, ambiente, sistema della mobilità,
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Alcuni vantaggi delle Zone 30
minore velocità delle zone 30 migliora la convivenza tra
a) “la
pedoni, bici e auto”
della bicicletta azzera le emissioni, giova alla salute
b) “l’uso
e migliora la socialità”

stampa: tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

zone a 30 km/h gli incidenti con morti e feriti gravi
c) “nelle
si riducono del 50%”
tempi di percorrenza restano quasi invariati a vantaggio
d) “i
di un traffico più fluido e meno nervoso”
dei consumi grazie a uno stile di guida meno
e) “diminuzione
aggressivo che prevede una riduzione degli stop&go”
fonometrici hanno dimostrato che nelle Zone 30 il
f) “rilievi
rumore si riduce di 3-4 dB, come se si dimezzasse il traffico”
Per maggiori informazioni: web: www.comune.saronno.va.it

tel: 02.967.101

