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COMUNICATO STAMPA 

 

ATTIVA LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI 
ALLE AREE PEDONALI URBANE PER I RESIDENTI E I 

TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI     
 

Dopo una fase di confronto nato dalle esigenze di residenti e commercianti, sono state modificate 

le modalità di accesso alle Aree Pedonali Urbane sia per i residenti che per i titolari delle attività 

commerciali aventi sede all’interno delle stesse. 

 

In caso di documentata necessità di carattere eccezionale infatti, residenti e titolari di attività 
commerciali potranno accedere all’area pedonale in qualunque orario mediante il preventivo 
invio di SMS al n. 3313075782 in cui dovrà essere indicato il nominativo del soggetto 

residente/commerciante che richiede l’accesso, la motivazione, nonché la targa del veicolo con il 

quale si intende accedere. 

            

In alternativa, può essere presentata anche richiesta preventiva presso l’URP del Comune o la sede 

del Distretto di Barberino di Mugello della Polizia Municipale Unione Mugello, negli orari di 

apertura al pubblico. Le richieste presentate e gli sms inviati saranno soggetti a controllo a 

campione da parte della Polizia Municipale. 

Per quanto riguarda i residenti, rimane confermata la possibilità di transito nelle stesse fasce 

orarie di apertura, esponendo il contrassegno rilasciato dal Comune. Sarà possibile richiedere un 

massimo di due contrassegni per ciascun nucleo familiare. 

 

“La modifica alla regolamentazione degli accessi per l’area pedonale, spiega la vicesindaco ed 

Assessore alle attività produttive del Comune di Barberino Sara Di Maio, è frutto di un costruttivo 

periodo di concertazione che abbiamo avuto in questi mesi con residenti e commercianti. Un 

percorso condiviso dunque, che va nell’ottica di venire incontro ed agevolare i cittadini e le attività 

del centro storico” 

 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il locale Distretto della Polizia Municipale  

Unione Mugello al n. di  telefono 055 841010 o recandosi presso la sede del medesimo negli orari 

di apertura al pubblico.  
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