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Comune di Priolo Gargallo
Colgo questa ricorrenza che
da anni si celebra con il
calendario della nostra
Polizia Municipale per
darvi qualche comunicazione utile e augurare
a tutti i miei concittadini e rispettive famiglie
un buon anno. Infatti lo
scopo di questa iniziativa
è proprio quello di essere uno
strumento informativo, un volantino, per evidenziare
e dare informazioni su alcuni aspetti o realtà di interesse pubblico. Quest’anno la tematica affrontata nel
calendario si sofferma sul senso civico che è il termometro della civiltà di una comunità e sul comportamento da tenersi in una Zona a Traffico limitato,
tipo quella esistente in Viale Annunziata. Tante sono
le cose piccole e grandi che questa Amministrazione
ha realizzato e sta realizzando per rendere sempre più
vivibile e migliore in servizi e bellezza la nostra cittadina. Lungo è l’elenco delle cose fatte che ricordo
sono patrimonio di ognuno di noi, siamo noi i proprietari di tutte le cose che troviamo nelle strade, nei
parchi pubblici nel litorale di Marina di Priolo, nelle
nostre scuole. Essere noi i proprietari significa avere
cura e rispetto di tutte le nostre cose e questo significa essere dei cittadini attivi sia in senso diretto che indiretto. E’ certamente un discorso di cultura su cui ci

Gennaio

sarebbe molto da dire e ognuno di noi ha il compito /
dovere di salvaguardare i beni pubblici intervenendo
in modo attivo anche quando assistiamo ad atti di inciviltà perpetrati da altri richiamandoli e invitandoli al
dom
12 gio
23 lun
rispetto delle regole o segnalando alle Forze di Polizia 1
in modo dettagliato chi ha danneggiato le cose pub2 lun
13 ven
24 mar
bliche. E’ improponibile che debba intervenire un
vigile urbano un carabiniere o un poliziotto per ogni
3 mar
14 sab
25 mer
gesto di inciviltà compiuto. Nei paesi europei più
4 mer 15 dom 26 gio
evoluti di noi questi concetti sono applicati e recepiti da tempo. Senso civico significa fare una raccolta
5 gio
16 lun
27 ven
differenziata in modo corretto, prossimo obiettivo
su cui tutti ci dobbiamo adoperare, significa non ab- 6 ven
17 mar 28 sab
bandonare rifiuti o conferirli negli appositi cassonetti
7 sab
18 mer 29 dom
nelle ore stabilite. In merito alla Zona a Traffico limitato estiva sita in viale Annunziata abbiamo recepito
dom
19 gio
30 lun
dal comportamento degli utenti che non si è capito il 8
funzionamento e lo scopo per cui è stata realizzata.
9 lun
20 ven
31 mar
Purtroppo l’unica cosa che possiamo fare è quella di
21 sab
multare chi non rispetta la segnaletica e a tale fine 10 mar
stiamo ragionando di installare delle telecamere così
mer
22 dom
come fanno altrove in modo da sanzionare con più ef- 11
ficacia e continuità i trasgressori. Una Zona a traffico
limitato significa riduzione di inquinamento acustico anno sia foriero di serenità e prosperità ma
ed atmosferico, maggiore sicurezza per gli utenti ed soprattutto ci porti ad essere più attenti alle
esercenti della zona. La mia speranza ed auspicio è regole da rispettare ed ai bisogni degli altri.
che nella ZTL di viale Annunziata dalle 20 alle 24 dal
Il Sindaco
1 giugno al 3 ottobre non si elevino multe e circolino
Antonello Rizza
solo i veicoli autorizzati o di soccorso. Che il nuovo

Anche quest’anno con la edizione del calendario storico della polizia municipale del 2017 si rinnova, per
la Polizia Municipale di Priolo Gargallo, quella che
possiamo definire una piccola tradizione nata nel
2010. Scopo di questa piccola iniziativa, di cui
ringrazio l’Amministrazione per il plauso che
ha sempre manifestato, è quello di volere fornire
uno strumento informativo ai nostri concittadini
su alcune tematiche da noi ritenute importanti e
meritevoli di attenzione. Quest’anno ci siamo voluti
soffermare sul “senso civico”, questo valore, questo qualcosa,
che ci appartiene sempre di meno che è sempre di più uno sconosciuto. Purtroppo da quello che riscontriamo giornalmente dal controllo del
territorio si rilevano dati che sono allarmanti ed inutili sono gli appelli che sono
stati lanciati, tramite mezzi di comunicazione o tramite i social network,ove
abbiamo fatto spesso richiamo al senso civico che ognuno di noi dovrebbe possedere nel suo DNA. Per non parlare della nostra ZTL estiva serale che insiste
nel viale Annunziata dove si assiste ad un continuo circolare nonostante ci siano
state le transenne prima e controlli periodici a mezzo di pattuglie che hanno
elevato dopo una lunga attività preventiva ed informativa centinaia di verbali
che ci hanno fatto capire del totale menefreghismo e non rispetto delle regole
Colgo questa opportunità del
calendario della polizia municipale, di cui mi onoro
di essere assessore, per
effettuare qualche riflessione. Sin dal momento
del mio insediamento
nel marzo di quest’anno
che volge al termine ho
cercato con la mia presenza
continua di essere sempre più
vicino alle richieste dei nostri concittadini che giornalmente pervengono negli uffici del
Comando. Ho potuto quindi verificare di persona che
il servizio svolto dalla polizia municipale è’ una attività
complessa che viene effettuata direttamente a contatto
con i cittadini. Ho verificato che gli agenti di PM sono
educatori e repressori allo stesso tempo, sono polizia
giudiziaria, edilizia, annonaria, stradale, amministrativa, ambientale si occupano di randagismo di trasporti
pubblici, di protezione civile di Noleggio con conducente, del rispetto di tutte le ordinanze comunali ect.
Ect. Non finirò mai di ringraziarli per il lavoro che
svolgono con umiltà e abnegazione in considerazione
delle poche unità da adibire al servizio esterno con la
qualifica di agenti di cui il Comando dispone. Questo
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che significa non rispetto dell’altro danneggiando di fatto la civile convivenza.
Ebbene con questa piccola iniziativa vogliamo invitare i nostri concittadini a
riflettere a stare più attenti e rispettosi delle regole elementari di convivenza
nella speranza che vengano recepiti i concetti della collaborazione e cooperazione che sono a fondamento del rispetto reciproco e della crescita sociale. L’
assenza di senso civico è sintomo di una società poco evoluta, ignorante tipica
di società rurali quando si lavorava la terra e non si aveva il tempo ne il modo di
leggere e di aggiornarsi. Soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando è importante e determinate sforzarsi ad avere più fiducia nel
prossimo, nelle istituzioni, verso chi come la Polizia Municipale ha il compito di
svolgere il proprio servizio a tutela della sicurezza di tutti ogni giorno in mezzo
alla strada. Una delle soluzioni che si propone è quella di svolgere attività di
volontariato ed al riguardo colgo la circostanza per ringraziare il gruppo comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico che giornalmente ed in occasione delle
varie ricorrenze gratuitamente aiutano noi addetti ai lavori in alcune attività di
controllo che giornalmente svolgiamo a tutela della sicurezza dei nostri figli.
Che il nuovo anno ci faccia dono di più saggezza a tutti e ci renda più collaborativi e aperti verso le istituzioni e gli altri, verso noi agenti di Polizia Municipale
che abbiamo sempre visto nei nostri concittadini il nostro datore di lavoro a cui
dobbiamo rendere il miglior servizio possibile.

per dire che qualche volta nonostante l’impegno non
si riesce ad accontentare tutte le richieste pervenute.
Cio nonostante se vogliamo una città pulita e ordinata e i nostri parchi funzionanti così come tutte le cose
che il Comune ha esso a disposizione di tutti, penso ai
defribillatori nelle varie piazze esistenti o alle fontane,
alle panchine, al verde pubblico, sicuramente occorre
la collaborazione di tutti e non è bastevole il solo impegno dei nostri vigili o altri addetti al controllo. Solo con
la Collaborazione e coooperazione di tutti riusciremo
a raggiungere gli obiettivi prefissi e nello stesso tempo
daremo un esempio positivo si nostri figli insegnando
loro il senso civico. Non mi voglio dilungare ripetendo
concetti e cose dette e risapute voglio semplicemnte ricordare a tutti che la Polizia Municipale è una struttura
al servizio del cittadino e solamente insieme collaborando si riuscirà ad ottenere qualche risultato, Da soli
non si va in nessuna direzione e più multe e sanzioni si
prendono più significativo è il dato che qualcosa non
funziona, Noi vorremo che le regole e leggi fossero
rispettate senza bisogno di fare multe e ciò si può ottenere solo collaborando insieme. È’ il caso di dire:
SE STIAMO INSIeme ci sarà un perché............Buon
anno a tutti.
L’assessore PM
Eugenio Maione

Il Comandante
Dott. Giuseppe Carpinteri

Febbraio
1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio
10 ven
11 sab

12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer

23 gio
24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
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Marzo
1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio
10 ven
11 sab

12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer

23 gio
24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio
31 ven

Come migliorare il senso civico
L’importanza del senso civico
Il senso civico può essere definito come un atteggiamento di fiducia negli altri orientato alla
disponibilità a cooperare per il miglioramento
della società in cui si vive. La fiducia porta effetti benefici a tutta la società. In particolare il
livello di benessere è più alto (Fukuyama, 1995.
Putnam, 1993), le istituzioni (comuni, province,
regioni) funzionano meglio (Putnam, 1993), la
sanità (e in generale i servizi pubblici) funzionano meglio (Cartocci, 2007), i cittadini sono
mediamente più soddisfatti della propria esistenza (Putnam,1993). La sfiducia al contrario
provoca indifferenza e in alcuni casi addirittura
atteggiamenti predatori verso gli altri e le risorse pubbliche.
Ogni società è inoltre caratterizzata da reti di comunicazione e di scambio interpersonali, formali
e informali. Alcune di queste reti sono orizzontali, nel senso che mettono in contatto tra loro
persone su base egalitaria e facilmente possono
diventare veicolo di reciproca solidarietà. Sono
reti di questo tipo ad esempio quelle fra i genitori
degli alunni di una scuola, le relazioni fra vicini,
le relazioni fra i componenti di un’associazione
sportiva o culturale. L’insieme delle reti orizzontali in una determinata comunità viene chiamato
capitale sociale.
Altre reti sono verticali, formate cioè da persone legate fra loro da rapporti asimmetrici di dipendenza. Sono reti di questo tipo ad esempio le
relazioni del semplice cittadino col politico (Putnam, 1993).
Senso civico e reti sociali orizzontali si rafforzano
a vicenda. La fiducia negli altri favorisce società
con un elevato numero di relazioni orizzontali, la
sfiducia invece una penuria di relazioni orizzontali e il predominio delle relazioni verticali.
In società dove la fiducia è scarsa alcuni comportamenti tendono ad essere più frequenti.

AMARLO DEVI
RISPETTARLO
PER

PRIMA

Aprile

1 sab
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab
9 dom
10 lun
11 mar

12 mer
13 gio
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab

23 dom
24 lun
25 mar
26 mer
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom
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Maggio
1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar
10 mer
11 gio

12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun

23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar
31 mer

Indicatori di società
con bassi livelli di fiducia
• Strade e altri luoghi pubblici sporchi a
causa di rifiuti gettati per strada, muri
imbrattati da graffiti;
• Mancato rispetto di semafori, dell’obbligo del casco e della cintura di sicurezza, del codice stradale in generale,
del divieto di fumare in luoghi pubblici;
• Ostruzione e/o occupazione di luoghi
pubblici di passaggio (strade, accessi
al mare, ingressi dei negozi, passi carrabili, parcheggi riservati a disabili,
corridoio dei treni);
• Indifferenza per gli obblighi relativi al
lavoro: impegno scarso o altalenante,
assenze non giustificate, scarso rispetto degli orari;
• Furbizia nei rapporti con gli altri;
• Cose pubbliche (arredo dei treni, panchine, lampioni, arredi scolastici, etc.)
in cattivo stato perché usate senza attenzione o per scarsa manutenzione;
• Mancato pagamento di condominio,

utenze domestiche, bollo e assicurazione auto, biglietti treno, imposte;
• Appropriazione o utilizzo non autorizzato di beni privati poco sorvegliati e
beni pubblici;
• Bambini e ragazzi rumorosi e agitati
non tenuti a freno dai genitori in luoghi pubblici;
• Fonti di rumore (es: CD, televisione)
ad alto volume senza preoccupazione
dei vicini;
• Violenza (minacce, percosse, omicidio) come modalità occasionale di
risoluzione dei conflitti, anche per
motivi futili (es: precedenze stradali,
diritto di parcheggio, liti condominiali, etc.);
• Violenza (minacce, percosse, stupro)
come modalità occasionale di interazione con le donne;
• Furti, scippi, omicidi / delinquenza
organizzata.
Senso civico e reti hanno un effetto anche

sulla ricerca di lavoro. In una società dove
predomina la sfiducia e le reti verticali una
quota maggiore di posti di lavoro non viene
assegnata per meritocrazia, e perciò chi è
escluso o non vuole utilizzare reti verticali
compete per un numero di posti di lavoro
minore (ad esempio se in una società con
un maggior livello di fiducia i posti di lavoro assegnati senza merito sono ammettiamo il 20%, in una società con bassi livelli di fiducia possiamo immaginare una
percentuale del 60%. Se si considerano
singoli settori economici (ad esempio il
settore pubblico oppure singole enti pubblici o ex pubblici – poste, ferrovie, etc.) la
percentuale può anche essere più alta. In
questo modo il mercato del lavoro risulta
desertificato (Evangelista, 2006a). Nelle
società dove la non meritocrazia è diffusa
una quota rilevante dei posti di lavoro non
viene assegnata in base al merito, e questo scoraggia l’investimento in istruzione
e provoca servizi pubblici poco efficienti
e una minore competitività complessiva
(Abravanel, 2008).

Giugno
1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio
9 ven
10 sab
11 dom

12 lun
13 mar
14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio

23 ven
24 sab
25 dom
26 lun
27 mar
28 mer
29 gio
30 ven

Storico
La genesi del senso civico
I sociologi e gli psicologi (fra gli altri Jervis (2003), Putnam (trad it.1993), Banfield
(1958) ci dicono che gli atteggiamenti di fiducia o sfiducia hanno radici storiche ed economiche, ad esempio l’atteggiamento di sfiducia nel prossimo è proprio di società dove
non conviene o non è possibile cooperare
con gli altri, società cioè estremamente povere e/o dove le istituzioni sono organizzate
in modo da scoraggiare la cooperazione. Ad
esempio in una società latifondista sovrappopolata ogni bracciante è in competizione con tutti gli altri per
ottenere giornate di lavoro
(Tarrow, 1967) cit. in
Putnam (trad. it.1993).
Secondo Banfield, che
nel primo dopoguerra studia le relazioni
sociali in un piccolo
paese della Basilicata, la principale
legge che guida il
comportamento degli
individui in società di
questo tipo è quella del
‘familismo amorale’, vale
a dire: ‘Fregatene degli altri,
cerca di ottenere in ogni modo i
maggiori vantaggi immediati per te e la tua
famiglia, e comportati come se tutti gli altri
si comportassero in questo modo.’ (Banfield
1958).
Una volta appresa, la sfiducia negli altri può
perpetuarsi nel tempo, ed essere trasmessa
fra generazioni al pari di altri valori culturali,
anche se la situazione economica circostante
o le modalità di funzionamento delle istituzioni non la giustificano più (Putnam R., trad
it.1993). In molti individui i valori culturali
familiari possono comunque modificarsi a
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seguito di esperienze personali significative
di segno opposto.
Il potere dei comportamenti individuali nel
creare fiducia o sfiducia nel prossimo è ben
evidenziata da Jervis:
‘Supponiamo che io abiti al pianerottolo di
un vecchio edificio; sul mio pianerottolo c’è
un’altra porta dove abita un altro inquilino.
Non lo conosco. Ogni tanto sento che esce
di casa o che rientra a tarda sera ma non so
neppure che faccia abbia. L’amministratore
è latitante, non c’è il portiere. Il problema è
chi debba pulire il pianerottolo.
Posso scegliere fra alcune
alternative: a. non occuparmene lasciando che
questo spazio diventi
nell’arco di 2-3 mesi
impresentabile; b.
pulire solo davanti alla mia porta
sperando che lui
pulisca davanti alla
sua, ma se lui non lo
farà il pianerottolo
continuerà ad essere
quasi impresentabile e
la cosa mi seccherà molto
c. il prossimo sabato mattina
pulire tutto il pianerottolo, e magari anche l’androne, sperando che la settimana successiva lui afferri l’idea e prenda a
sua volta il secchio e strofinaccio.’ (Jervis,
2003: 224)
Se il mio atteggiamento generale verso gli
altri è di diffidenza penso che il mio vicino
non pulirà il suo pianerottolo e perciò eviterò
di pulire la mia parte e la parte comune. Se il
mio atteggiamento invece è di fiducia verso
gli altri allora pulirò (almeno le prime volte)
tutto il pianerottolo e magari anche l’androne. Il mio comportamento ha anche un effet-

Luglio
1 sab
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab
9 dom
10 lun
11 mar

12 mer
13 gio
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab

23 dom
24 lun
25 mar
26 mer
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom
31 lun

to di stimolo dell’altro. Se non pulisco
la mia parte né la parte comune tendo
a provocare anche nell’altro una reazione di fiducia o sfiducia dello stesso tipo. Se, di mia iniziativa, pulisco
il pianerottolo, il mio vicino si rende
conto che non sono un tipo ostile, e
può concludere che con me una qualche cooperazione è possibile. Dalla
mancata cooperazione nella pulizia
del pianerottolo può dipendere tutto
il resto: l’impossibilità di ottenere un
po’ di caffè se mi sono dimenticato di
acquistarlo, di farmi comprare il latte
se sono malato, di riparare assieme
la luce delle scale se non funziona, di
farmi chiamare quando sono assente
e nel mio appartamento c’è qualcosa
che non va. (Jervis, 2003)
Ma l’atteggiamento individuale, oltre
che dai valori cultuali assorbiti dalla
propria famiglia di origine e dai comportamenti degli altri nei nostri confronti dipende anche dagli accadimenti della nazione in cui viviamo, di cui ci
facciamo un’idea soprattutto tramite
giornali e televisione.

Agosto
1 mar
2 mer
3 gio
4 ven
5 sab
6 dom
7 lun
8 mar
9 mer
10 gio
11 ven

12 sab
13 dom
14 lun
15 mar
16 mer
17 gio
18 ven
19 sab
20 dom
21 lun
22 mar

23 mer
24 gio
25 ven
26 sab
27 dom
28 lun
29 mar
30 mer
31 gio
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Gli accadimenti nazionali, come riportati dai mass media, hanno un forte potere nel creare o distruggere senso civico, perché
rendono manifeste le ‘regole del gioco’ a cui tutti i cittadini sono
assoggettati.
Ad esempio distruggono senso civico l’osservare inefficienza degli amministratori pubblici, la prevalenza degli interessi particolari sugli interessi generali, la sistematica violazione delle norme
(Cartocci, 2007), la scarsa equità delle istituzioni verso i cittadini
(ad esempio carico fiscale troppo elevato o favoritismi verso determinate categorie di cittadini), l’immigrazione non regolata
(Putnam 2007).

Settembre
1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab
10 dom
11 lun

12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven

23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
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Come migliorare il senso civico
In quali modi possiamo promuovere il senso civico e le reti orizzontali?
Abbiamo detto che a livello individuale il senso civico e capitale
sociale sono maggiori quanto più una persona:
1.

È cresciuta in un contesto familiare caratterizzato da fiducia
e disponibilità a collaborare verso con gli altri

2.	Ritiene di poter soddisfare i propri bisogni di vita (lavoro,
abitazione, assistenza sanitaria, etc.) attraverso l’iniziativa
personale e/o la collaborazione con gli altri

Ottobre
1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun
10 mar
11 mer

12 gio
13 ven
14 sab
15 dom
16 lun
17 mar
18 mer
19 gio
20 ven
21 sab
22 dom

23 lun
24 mar
25 mer
26 gio
27 ven
28 sab
29 dom
30 lun
31 mar

Storico
3.
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È oggetto di atteggiamenti di rispetto e
cooperazione da parte degli altri e verifica che chi viola le regole paga pegno

4.	Ritiene di poter influire sulla gestione
della cosa pubblica e/o che la cosa pubblica sia bene amministrata.
Per ottenere questi risultati è possibile agire su più livelli. Come singoli cittadini possiamo:

ciazioni che condividono questi valori.
D. Se lo desideriamo possiamo anche utilizzare una parte del nostro tempo libero per intervenire a livello individuale
(ad esempio scrivendo ai giornali quando accade qualcosa che non va bene),
e/o impegnarci assieme ad altri in attività di volontariato e/o educative e/o
politiche in senso stretto.

A. Manifestare un atteggiamento di gentilezza e cooperazione verso gli altri
e rifiutare la violenza come modo per
risolvere i conflitti. In pratica si tratta
di adottare nella nostra vita quotidiana
comportamenti opposti a quelli mensionati negli indicatori di società sopra
riportati.

Novembre
1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio
10 ven
11 sab

12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer

23 gio
24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio

B.	Rifiutare di essere parte di sistemi
clientelari.
C. Sostenere quelle forze politiche e asso-

ZTL
Le zone a traffico limitato (sigla ZTL), in
Italia, indica delle aree situate in alcuni punti delle città, per limitare in alcuni orari il
traffico ai veicoli.
Tra gli scopi di questo provvedimento si annoverano:
• il mantenimento in sicurezza della zona
durante gli orari di affluenza di un gran
numero di pedoni o di maggiore traffico;
• mantenere bassi i livelli di inquinamento
nelle zone prestabilite;
• aumentare le entrate amministrative
anche con l’eventuale pagamento di un
pedaggio urbano.
In alcuni casi le zone a traffico limitato sono
delimitate da appositi varchi per il riconoscimento dei mezzi autorizzati all’ingresso.
Questi varchi possono essere costituiti da
sbarre apribili con appositi pass o con permessi elettronici oppure da telecamere poste
all’accesso; in quest’ultimo caso le telecamere
poste ad ogni ingresso delle zone a traffico
limitato registrano le targhe di ogni singolo
veicolo entrante e trasmettono al comando
dei vigili competente eventuali trasgressioni
da parte di mezzi non autorizzati all’ingresso.

Nelle zone a traffico limitato la strada è
sempre destinata alla circolazione dei veicoli e non può essere impegnata dai pedoni che devono usare sempre i marciapiedi
per la circolazione a loro destinata. Nelle
zone a traffico limitato è vietato giocare
per strada le ztl non sono aree pedonali
chiuse al traffico ma si tratta di zone dove
la circolazione viene limitata ai veicoli autorizzati o ai mezzi di soccorso e di polizia
o ai veicoli a servizio di soggetti diversamente abili.

Dicembre
1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab
10 dom
11 lun

12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven

23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
31 dom
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