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1 Premessa 

Il presente documento illustra i contenuti dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urba-

no della città di Milazzo. L'aggiornamento del Piano è stato deciso dall'Amministrazione Comunale dopo un 

lungo periodo durante il quale la pianificazione del traffico è stata effettuata affrontando singoli temi o 

questioni a carattere puntuale. L'obiettivo del presente progetto è duplice: dotare la città di un Piano Ge-

nerale del Traffico Urbano che costituisca il riferimento per la gestione della mobilità nel breve periodo, e 

individuare un set limitato di interventi da portare in attuazione entro il prossimo triennio con un impegno 

relativamente limitato di risorse. 
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2 Obiettivi e strategie 

Il Piano fa propri, in primo luogo, gli obiettivi generali previsti dalla normativa sui Piani Generali del 

Traffico Urbano, di seguito elencati: 

 miglioramento delle condizioni della circolazione, 

 miglioramento della sicurezza stradale, 

 riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, 

 riqualificazione dello spazio urbano, 

 razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato delle 

risorse disponibili. 

In aggiunta, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale, sono stati indivi-

duati i seguenti obiettivi specifici: 

 mitigazione degli effetti del traffico da/per il porto sulla città; 

 innalzamento dei livelli di sicurezza e fruibilità pedonale e ciclistica del lungomare e delle 

aree centrali; 

 mitigazione delle interferenze tra sosta e mobilità lenta nelle aree centrali; 

 tutela dei residenti nelle aree centrali. 

Per il perseguimento di questi obiettivi sono state individuate una serie di strategie di intervento, 

specifiche per la città di Milazzo, tenuto conto delle peculiarità territoriali e delle criticità riscontrate in 

sede di analisi. 

Per migliorare le condizioni della circolazione, si è ritenuto indispensabile riorganizzare la circola-

zione a partire dall’utilizzo dell’asse viario in modo da ottimizzare lo sfruttamento degli itinerari di acces-

so e uscita dalla città, sia per i mezzi privati che per il trasporto collettivo, soprattutto per quanto riguar-

da la direttrice di collegamento con la nuova stazione marittima, ed in secondo luogo si è inteso 

intervenire su alcune delle principali intersezioni urbane in modo da rendere più fluida la circolazione. 

Per migliorare la sicurezza stradale, la strategia adottata è duplice: 

 da un lato, intervenire puntualmente sui nodi maggiormente critici, 

 dall’altro, attuare una politica di regolamentazione e se necessario, di dissuasione della 

sosta, soprattutto nelle aree a maggiore attrattività. 
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Sul versante della riqualificazione urbana, il Piano ha inteso attuare politiche di preferenziazione 

per la mobilità lenta e per i mezzi pubblici e politiche di limitazione e controllo della circolazione e 

della sosta. Fanno riferimento a questa strategia gli interventi di realizzazione delle piste ciclabili, dei 

percorsi pedonali e l’istituzione della APU, della ZTL e delle ZSR (zona a sosta regolamentata). 

Questi interventi, unitamente alla creazione di una serie di parcheggi di scambio serviti da bus na-

vetta per i turisti diretti alle Eolie, perseguono l’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico ed atmosfe-

rico.  

Infine, per promuovere un uso ottimale delle risorse, il PGTU ha definito un set di interventi limita-

to e attuabile nel breve periodo. 
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3 Analisi dello stato attuale 

Nel presente capitolo vengono sintetizzati i risultati delle indagini e delle analisi propedeutiche alla 

redazione del PGTU, che hanno riguardato: 

 rilievi automatici di traffico su sezioni stradali in territorio comunale di Milazzo (allegato 

A); 

 conteggio dell’offerta di sosta e indagini sulla domanda di sosta su zone urbane del territo-

rio comunale (allegato B); 

Tutti i dati raccolti sono riportati nei citati allegati del presente documento, mentre in questo capi-

tolo ci si limita a fornirne una sintesi. 

3.1 Campagna di rilievo dei flussi di traffico 

La redazione del PGTU è stata preceduta da una campagna di rilievo dei flussi veicolari effettuata 

sia nel periodo estivo che autunnale. Per la metodologia di rilevamento, la localizzazione delle sezioni e 

gli elaborati prodotti riguardo i rilievi di traffico sulle sezioni correnti si fa riferimento a quanto descritto 

nell'allegato A “Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Milazzo - Conteggi di 

Traffico”. In questa sede ci si limita ad una sintesi dei dati ottenuti. 

Di seguito è riportata una figura che illustra la localizzazione delle sezioni di rilievo indagate. 
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Figura 1 Localizzazione delle sezioni di rilievo dei flussi di traffico 

Per quanto riguarda il periodo estivo, dall’analisi del diagramma della cumulata dei flussi di tutte le 

sezioni di rilievo, è possibile individuare 2 ore di punta: una la mattina dalle 10:30 alle 11:30 e una serale 

tra le 19:00 e le 20:00, che è anche la massima dell’intera giornata. I flussi di traffico calano invece dra-

sticamente, dimezzandosi rispetto alle ore di punta, nella fascia del mezzodì. 
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Figura 2 Periodo estivo: diagramma dei flussi cumulati di tutte le sezioni di rilievo e individuazione delle 2 ore di 

punta 

Per quanto riguarda il periodo autunnale dall’analisi del diagramma della cumulata dei flussi di tut-

te le sezioni di rilievo è possibile individuare 3 ore di punta: una al mattino dalle 09:00 alle 10:00, una di 
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mezzodì tra le 12:30 e le 13:30 e una pomeridiana tra le 18:00 e le 19:00. E’ interessante notare che i 

flussi di traffico si mantengono sostenuti durante tutta la mattinata, con una morbida fra le 13.30 e le 

15:00. In generale comunque tutti e tre i picchi di traffico sono caratterizzati da volumi comparabili tra 

loro. 
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Figura 3 Periodo autunnale: diagramma dei flussi cumulati di tutte le sezioni di rilievo e individuazione delle 3 

ore di punta 

Dal raffronto con la situazione estiva si notano flussi maggiori nel periodo autunnale nella prima 

parte della mattinata e minori nella seconda; i flussi risultano inferiori anche nel pomeriggio a partire dal-

le 17:30 (Figura 4).  
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Figura 4 Raffronto diagrammi dei flussi cumulati estivo (in giallo) ed autunnale (in verde) 

Confrontando i flussogrammi attuali con quelli ottenuti dalle indagini del 1996, si notano andamenti 

piuttosto simili e una lieve diminuzione generalizzata del traffico intervenuta tra il 1996 e il 2012 da col-

legare, con ogni probabilità, ad una diminuzione del potere attrattore dell'area centrale (Figura 5). 
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Figura 5 Flusso veicolare orario su base 60' - Totale sezioni e confronto 1996 - 2012 

3.2 Indagini sulla sosta 

Le indagini sulla sosta sono state effettuate, anch’esse ripetute per il periodo estivo ed autunnale, 

nelle aree urbane maggiormente attrattive. Per la metodologia di rilievo, la localizzazione delle aree in-

dagate e gli elaborati prodotti, si fa riferimento a quanto descritto nell'allegato B “Aggiornamento del 

Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Milazzo - Rilievo dell’Offerta e Domanda di Sosta”. 

Di seguito si riporta una figura che illustra l’area oggetto di studio della sosta e la zonizzazione 

adottata (9 zone). 
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Figura 6 Area oggetto di studio della sosta e zonizzazione adottata 

L’analisi dell’offerta di sosta che è stata effettuata rilevando i parcheggi su suolo pubblico in spazi 

concentrati e su strada, ovvero escludendo autorimesse (garage) e posti auto privati, ha portato a indivi-

duare 1112 stalli, i quali sono stati classificati secondo varie categorie (sosta libera, a pagamento, a tem-

po etc.). In Tabella 1 sono riportati i valori assoluti e percentuali di offerta di sosta per l’intera area di 

studio e per singola zona indagata. 
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Tabella 1 Offerta di sosta 

 
 

Nelle stesse aree oggetto di rilievo dell’offerta è stata rilevata anche la domanda di sosta, appli-

cando il metodo d’indagine del conteggio. Con i dati raccolti è stato possibile analizzare gli “equilibri” tra 

domanda e offerta di sosta e quindi avere una conoscenza più approfondita delle reali dinamiche della so-

sta. 

Come si può notare dalle immagini seguenti, le aree indagate di Milazzo, soffrono, sia in estate che 

in inverno, di livelli di saturazione dell’offerta di parcheggio disponibile (rapporto stalli occupati/stalli di-

sponibili) prossimi o superiori al 100%, situazione che per alcune aree si verifica durante l’intero arco della 

giornata, comprese le ore notturne (fascia 04.30 – 06.30). Nelle ore notturne si ha disponibilità di stalli li-

beri solamente nelle aree costiere. 

Questa situazione è dovuta alla conformazione delle strade che, a motivo delle sezioni ridotte, of-

frono una scarsa disponibilità di stalli di sosta.  
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Figura 7 Estate: saturazione notte (04.30 - 06.30) 

 
Figura 8 Estate: saturazione mattino (10.00 - 13.00) 

 
Figura 9 Estate: saturazione pomeriggio (17.00 - 20.00)  
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Figura 10 Autunno: saturazione notte (04.30 - 06.30) 

 
Figura 11 Autunno: saturazione mattino (10.00 - 
13.00) 

 
Figura 12 Autunno: saturazione pomeriggio (16.00 - 19.00) 
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La scelta di conservare, per le zone indagate, la stessa perimetrazione adottata nel 1996 ha per-

messo di mettere a diretto confronto i dati attuali con quelli storici. Analizzando l'intera area di studio, il 

confronto fra i rilievi attuali e del 1996 è riportato di seguito. 
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Figura 13 Confronto domanda-offerta di sosta, 2012 e 1996 

Gli istogrammi differenziano i confronti tra il 1996 e il 2012 per la domanda notturna, rappresentata 

in blu, per la domanda di sosta mattutina, rappresentata in verde, e per la domanda di sosta pomeridiana 

rappresentata in rosso. L’offerta di sosta è rappresentata rispettivamente con una linea gialla (2012) e 

viola (1996); rispetto al 1996, il 2012 mostra una diminuzione dell’offerta di sosta dovuta principalmente 

all’istituzione di aree pedonali. 
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4 Descrizione del progetto 

Nel presente capitolo sono illustrati gli interventi contenuti nel Piano Generale del Traffico Urbano 

e che concorrono a definire uno scenario di assetto infrastrutturale ed organizzativo di breve periodo del 

sistema della mobilità che si pone l'obiettivo di dare una risposta ad alcune delle principali criticità che 

caratterizzano la città di Milazzo.  

Il progetto è strutturato per macro settori di intervento di seguito elencati: 

 viabilità; 

 sosta; 

 trasporto collettivo; 

 mobilità lenta. 

Gli interventi sono codificati con una lettera, che richiama il settore di intervento (V=viabilità, 

S=sosta, T=trasporto collettivo, M=mobilità lenta) accompagnata da una numerazione. 

Tabella 2 Elenco interventi  

Codice Descrizione intervento 

V1 Sistemazione dell’intersezione Largo Dei Mille 

V2 Sistemazione dell’intersezione via Cristoforo Colombo – via Impallomeni – via Umberto I 

V3 Sistemazione dell’intersezione via B.Pistorio – via Grotta Polifemo – via San Papino - via Risorgimento 

V4 Istituzione di un impianto semaforico attuato dal traffico per l'intersezione Asse Viario - via Matteotti 

V5 Miglioramento della segnaletica di accesso al porto 

V6 Riorganizzazione del nodo complesso di via Migliavacca - Piazza Sacro Cuore 

V7 Interventi prioritari di messa in sicurezza di intersezioni con la viabilità secondaria sul Lungomare di Ponente 

V8 Istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) "Castello" 

V9 Chiusura temporanea Lungomare di Levante e relativi schemi di circolazione 

V10 Riorganizzazione funzionale dell' intersezione tra la strada Panoramica e la salita Cappuccini 

V11 Realizzazione di una corsia di accumulo per la svolta in sinistra in via Dei Mille 

S1 Istituzione di una zona a sosta regolamentata (ZSR) 

S2 Realizzazione parcheggio multipiano in struttura in via Impallomeni 

S3 Realizzazione di un'area di sosta in via Nino Bixio 

S4 Realizzazione di un'area di sosta nel Lungomare di Ponente 
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S5 Presa in carico dell'area di sosta ad uso pubblico del futuro centro commerciale di via Ciantro 

S6 Regolamentazione della sosta sul Lungomare Garibaldi 

T1 Riqualificazione dell'approdo degli autobus extraurbani e delle navette presso la Stazione Marittima 

T2 
Istituzione di servizi navetta di collegamento Stazione Ferroviaria - Lungomare di Levante - Lungomare di Ponente 
e "Castello" 

T3 Riorganizzazione dei percorsi degli autobus extraurbani 

M1 Estensione dell'area pedonale zona Municipio 

M2 Realizzazione della rete dei percorsi ciclabili 

M3 Miglioramento dell'accessibilità pedonale al centro cittadino 

M4 Individuazione dei percorsi pedonali per l'accesso al "Castello" da segnalare 

M5 Istituzione di uno spazio pedonale temporaneo in via Crispi e Lungomare Garibaldi 

M6 Istituzione di un servizio di Bike Sharing (opzionale) 
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4.1 Interventi di fluidificazione del traffico e messa in sicurezza 
di itinerari e nodi della viabilità urbana 

4.1.1 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SCHEMI DI CIRCOLAZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA 
Il reticolo viario del centro cittadino è caratterizzato da viabilità con sezioni di dimensioni ridotte 

che allo stato attuale devono supportare sia il traffico veicolare che quello pedonale, con evidenti pro-

blemi di sicurezza. Razionalizzare e segnalare i principali itinerari per l'accesso alla città risulta pertanto 

di particolare rilevanza. A tal proposito, il PGTU ha provveduto a riorganizzare sia i principali itinerari di 

collegamento tra la viabilità extraurbana e le aree centrali/porto, sia gli schemi di circolazione interni al-

le stesse aree centrali così come rappresentato nell’immagine seguente. 

 
Figura 14 Schemi di circolazione  

Per quanto riguarda il primo aspetto gli interventi di maggior impatto riguardano 

1. il miglioramento dei collegamenti con il porto attraverso il lungomare sud in modo da sgra-

vare il tratto terminale dell’asse viario da questa funzione; 
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2. la modifica dei principali collegamenti tra il lungomare e l’asse viario 

 
Figura 15 Inversione senso di circolazione in via Ten. Minniti e via Birago 

3. il potenziamento delle funzioni del lungomare di ponente attraverso la messa in sicurezza di 

alcune intersezioni e l’istituzione di un doppio senso di marcia su via C. Colombo. 

Nello specifico con riferimento al punto 2, si propone di convogliare il traffico proveniente dall'Asse 

Viario in via De Gasperi, invertendo il senso di circolazione di via Ten. Minniti per garantire la risalita dei 

veicoli verso via Dei Mille. Come sarà dettagliato di seguito, un'opportuna corsia di accumulo in via Dei 

Mille agevolerà la svolta in sinistra per chi proviene da via Ten. Minniti (cfr. par. 4.1.12), garantendo sicu-

rezza stradale e riducendo al minimo i perditempo associati all'interazione fra le diverse correnti di traffi-

co.  

 
Figura 16 Principale itinerario di accesso al lungomare per le provenienze dall’asse viario (in rosso il senso di 

circolazione modificato di via Ten. Minniti) 
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Per garantire una funzionale separazione degli itinerari da/per la città, si propone di convogliare i 

veicoli diretti all'Asse Viario nell'area compresa fra via San Giovanni e via Regis. In particolare, l'opportuna 

segnalazione di via Regis, come principale strada di accesso all'Asse Viario permette di scaricare via San 

Giovanni, di minore capacità, con conseguente miglioramento della funzionalità complessiva della nuova 

intersezione di Largo dei Mille. 

 
Figura 17 Principale itinerario di uscita dalla città verso l’asse viario per via Regis (in blu) a discapito di quello 

per via San Giovanni (in nero) 

Passando a considerare l’organizzazione della viabilità interna alle aree centrali, l’intervento pro-

pedeutico a tale riassetto riguarda via Cristoforo Colombo e il Lungomare Garibaldi, per i quali si propon-

gono rispettivamente l’istituzione del doppio senso di circolazione e il senso unico a salire. Lo scopo è 

quello di creare un "anello" di circolazione che dalla nuova rotatoria di largo dei Mille racchiuda le aree 

centrali della città percorrendo via Rizzo, via Crispi, il Lungomare Garibaldi, via Colombo e via Umberto I, 

migliorandone l'accessibilità. 
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Figura 18 Anello di circolazione via Rizzo, via Crispi, Lungomare Garibaldi, via Colombo e via Umberto I 

perimetrale alle aree centrali della città 

Come per via Colombo l’istituzione del doppio senso di circolazione è previsto anche per via Pisto-

rio, cosi che l’intero asse trasversale est-ovest costituito da via San Papino-via Pistorio-via Colombo diven-

ti a doppio senso. 

Conseguente al miglioramento dell'accessibilità e all'istituzione dell'anello di circolazione suddetto, 

è la ridefinizione dei principali itinerari per la circolazione nelle aree centrali della città. L'immagine se-

guente mostra i principali schemi proposti allo scopo di facilitare lo smaltimento veicolare in un contesto 

viario altamente critico. 

Mantenendo gli attuali sensi unici previsti per i principali assi di collegamento fra la parte setten-

trionale e meridionale del contesto urbano (via Risorgimento, via XX Settembre e via Umberto I), ad ecce-

zione del Lungomare Garibaldi che si propone di istituire a senso unico verso nord fino all'intersezione con 

via Cristoforo Colombo, si ipotizzano inversioni nei sensi di circolazione per alcuni assi viari minori allo 

scopo di specializzare gli itinerari e garantire lo smaltimento delle differenti correnti veicolari. 
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Schemi di circolazione interni al centro abitato (in rosso i sensi di circolazione modificati rispetto allo stato 

attuale) 

via Borgia Cumbo 

Via Risorgimento 

Via Borgia Cumbo 

Via Cassisi 

via Medici 

via Salvo 

Via Trifiletti 
Lungomare 

Garibaldi 

via Bertani 

via Nardi 

Via Riolo 

via Rizzo 

Via Crispi 

via Colombo 

via XX Settembre 
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L’area centrale può essere, per comodità di esposizione, suddivisa in due parti, settore nord e set-

tore sud, rispetto all’area pedonale di Piazza Duomo. 

La circolazione di progetto nel settore nord vede come asse principale di penetrazione via Borgia 

Cumbo per la quale è prevista l’inversione del senso unico che viene posto verso sud. Così facendo essa è 

raggiungibile facilmente da via Colombo, la quale viene posta a doppio senso di circolazione, e da via Tri-

filetti. Da via Borgia Cumbo, svoltando a destra o a sinistra in via Matteo Nardi, la quale è posta con sensi 

unici contrapposti divergenti, si ha la possibilità di accedere rispettiva in via Umberto I per proseguire ver-

so sud o al Lungomare Garibaldi per dirigersi verso la parte settentrionale della città. 

Per il settore sud il progetto prevede come asse principale quello costituito da via Medici-via Borgia 

Cumbo che si propone di regolamentare con il senso unico verso nord. Esso è raggiungibile dalla zona della 

stazione marittima attraverso via Rizzo e quindi via Cassisi, mentre da via Umberto I attraverso via Salvo. 

Anche qui al termine di via Borgia Cumbo si trova una strada a sensi unici contrapposti, via Riolo, che 

permette, svoltando a destra, di raggiungere il lungomare Garibaldi e i parcheggi presenti, mentre svol-

tando a sinistra, di tornare in via Umberto I. 

Infine via Risorgimento e via XX Settembre collegate da via Bertani per la quale si propone il senso 

unico verso ovest (paragrafo 4.1.4), costituiscono gli assi principali per la movimentazione dei veicoli nelle 

aree centrali in grado di servire sia il traffico di attraversamento che quello locale. 

Il nuovo schema di circolazione proposto garantisce inoltre l'accessibilità alle aree in questione an-

che in caso di chiusura temporanea del tratto del Lungomare Garibaldi compreso fra l'inizio di via France-

sco Crispi e l'intersezione con via Colombo, come sarà specificato al paragrafo 4.1.10. 

4.1.2 INTERVENTO V1 – SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE LARGO DEI MILLE 
L'intervento riguarda la riorganizzazione dell’intersezione di Largo Dei Mille, antistante la nuova 

stazione marittima, approdo da cui partiranno i collegamenti veloci di linea per le isole Eolie. Il nodo stra-

dale è particolarmente complesso e caratterizzato dalla convergenza di 6 strade e dalla presenza di un 

capolinea di autobus di linea extraurbani.  

In particolare la viabilità che interessa il nodo è formata da 5 strade a senso unico (via Ammiraglio 

Luigi Rizzo, via Umberto I, via Manzoni, via S. Giovanni e l'accesso all'adiacente strada parcheggio) e una 

strada a doppio senso di circolazione, via Dei Mille. 
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Figura 19 Nodo Largo Dei Mille 

Il nodo non è organizzato secondo uno schema di circolazione chiaro e leggibile; nell’ampia area so-

no infatti presenti solo elementi di segnaletica orizzontale e verticale mentre mancano isole spartitraffico 

che aiutino a canalizzare i flussi e a regolare le traiettorie. L’ampia disponibilità di spazio comporta quin-

di un traffico caotico aggravato dalle numerose auto in sosta ai lati della strada. 

La fermata del trasporto pubblico, attualmente localizzata a sud-est dell'intersezione, consiste in 

una piccola area in grado di ospitare tre soli autobus. L'assenza di un'appropriata organizzazione degli ac-

cessi all'area, obbliga gli autobus ad eseguire manovre in retromarcia per potersi fermare sugli stalli a loro 

riservati. 

Il Piano propone di riorganizzare questa intersezione secondo uno schema di circolazione a rotato-

ria. Si ipotizza pertanto la realizzazione di una rotatoria di 34 metri di diametro esterno con anello largo 7 

metri organizzato a singola corsia. Il centro dell’intersezione è posto nella parte antistante la Banca 

Ca.Ri.Ge., allo scopo di guadagnare spazio nella parte settentrionale del nodo, per la creazione di una 

corsia dedicata alla svolta in sinistra da via Umberto I a via Ammiraglio Luigi Rizzo. 
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Figura 20 Rotatoria Largo Dei Mille 

Il progetto prevede inoltre di modificare la circolazione all’interno dell’area di parcheggio lungo via 

Luigi Rizzo. Attualmente essa è organizzata con corsello di manovra a senso unico (percorribile in direzio-

ne da sud a nord) e stalli disposti a dente di sega; l’uscita dei veicoli avviene obbligatoriamente nel tratto 

finale di via Ammiraglio Luigi Rizzo a senso unico verso nord, costringendo pertanto i veicoli diretti a sud 

ad allungare i propri percorsi interessando le vie centrali della città. Nella configurazione di progetto si 

propone di invertire il senso di circolazione all’interno dell’area di sosta nel tratto compreso tra l’attuale 

ingresso e l’uscita antistante via G. Cassisi, con conseguente inversione dell’entrata e dell’uscita, allo 

scopo di far confluire i flussi in uscita direttamente in rotatoria, facilitandone lo smaltimento, e di con-

sentire agli automobilisti di poter ripetere la manovra di accesso all'area di parcheggio. Di conseguenza sa-

rà ovviamente necessario invertire la disposizione degli stalli di sosta in maniera idonea al nuovo senso di 

circolazione. L'inversione del senso di marcia comporta anche lo spostamento delle fermate bus esistenti 

leggermente più a nord in maniera da permetterne il raggiungimento dalla nuova entrata mantenendo l'u-

scita attuale all'imbocco di via Crispi. Si prevede inoltre l'istituzione di un'ulteriore uscita, riservata alle 

autovetture, nel tratto iniziale di via Rizzo; tale intervento, pur comportando la perdita di alcuni stalli di 

sosta, permette di sgravare la rotatoria dai flussi veicolari provenienti dal parcheggio e diretti a nord 

(Figura 21). 
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Figura 21 Strada parcheggio lungo via Luigi Rizzo - inversione della circolazione  

Relativamente al capolinea autobus si prevede un'organizzazione dell'area con quattro stalli di so-

sta, due per gli autobus di linea, due per le navette di trasporto urbano che si propone di istituire princi-

palmente per il trasporto dei turisti da/per i parcheggi di scambio (come sarà approfondito al paragrafo 

4.3.2). Ogni stallo sarà dotato di banchine di larghezza 2 m per proteggere i passeggeri in salita/discesa 

dagli stessi mezzi. Si propone inoltre di eliminare il marciapiede che attualmente divide il capolinea da via 

dei Mille, in modo da ricavare l'entrata per gli autobus, eliminando le rischiose operazioni di manovra at-

tualmente effettuate per portarsi sugli stalli. Dagli stalli gli autobus sono così in grado di ripartire acce-

dendo direttamente in rotatoria. L'area del capolinea potrebbe essere soggetta ad una riqualificazione più 

"spinta" qualora si abbia la possibilità di usufruire dell'area immediatamente ad est, di pertinenza portuale 

(Figura 22). In tal caso si avrebbe la possibilità di ospitare un maggior numero di mezzi, in vista di un po-

tenziamento del servizio di trasporto pubblico sia urbano che extraurbano, per l'utenza turistica e per i 

cittadini. 
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Figura 22 Eventuale area di espansione per il nuovo Terminal Bus 

4.1.3 INTERVENTO V2 – SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO – VIA 

IMPALLOMENI – VIA UMBERTO I 

Questo intervento riguarda la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Colombo, via Impallomeni 

e via Umberto I, attualmente regolata a stop e precedenza. 

Lo schema funzionale proposto, in accordo con la proposta progettuale di istituire il doppio senso 

anche il tratto di via Colombo compreso tra via Umberto I e via XX Settembre, prevede la realizzazione di 

una rotatoria avente diametro esterno di 25 metri e un anello ad unica corsia larga 7,5 metri.  

La soluzione proposta riorganizza al meglio la circolazione nell’approccio di via Umberto I mante-

nendo la corsia di marcia all’inglese attualmente presente. La configurazione a rotatoria facilita inoltre il 

raggiungimento di via Umberto I per chi proviene da via Impallomeni. 



 

 
Aggiornamento del piano del traffico urbano del Comune di Milazzo  29/67 

 

TPS Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 
Figura 23 Intervento V2 

4.1.4 INTERVENTO V3 – SISTEMAZIONE DELL’INTERSEZIONE VIA B.PISTORIO – VIA GROTTA 

POLIFEMO – VIA SAN PAPINO - VIA RISORGIMENTO 

Questo intervento riguarda la messa in sicurezza dell’intersezione tra via B.Pistorio – via Grotta Poli-

femo – via S.Papino - via Risorgimento. 

Lo schema funzionale proposto, in accordo con la proposta progettuale di istituire il doppio senso di 

circolazione in via B. Pistorio, e tenendo conto degli edifici presenti e dell’ampia piazza S.Papino, anti-

stante l’omonima chiesa, prevede la realizzazione di una rotatoria a circa 150 metri di distanza da quella 

prevista all’intervento V2, con diametro esterno di 30 metri ed anello ad unica corsia larga 7 metri. La 

realizzazione della rotatoria implica l'utilizzazione di una parte di piazza S. Papino che vedrà il suo angolo 

sud-est leggermente smussato.  
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Figura 24 Intervento V3 

 Di seguito si riporta un'immagine dell'intera riorganizzazione dell'asse via Cristoforo Colombo - via 

B. Pistorio - via San Papino. 

 
Figura 25 Riorganizzazione dell'asse via Cristoforo Colombo - via B. Pistorio - via San Papino 
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La riorganizzazione prevede inoltre il divieto di effettuare la svolta in sinistra, impedendola fisica-

mente con l’introduzione di cordoli insormontabili, da via Colombo a via XX Settembre e da via B. Pistorio 

a via Risorgimento. Il nuovo assetto dell’asse con le due rotatorie e il doppio senso di circolazione permet-

te infatti di raggiungere via XX Settembre proseguendo per via B. Pistorio, invertendo la marcia alla rota-

toria di San Papino e quindi svoltare a destra da via B. Pistorio a via XX Settembre, e via Risorgimento di-

rettamente dalla stessa rotatoria di San Papino. 

 

 

Figura 26 Itinerari di collegamento via Colombo – via XX Settembre e via B. Pistorio – via Risorgimento: manovre 
vietate (in rosso) e nuove manovre da effettuare (in blu) 

Infine, allo scopo di agevolare il raggiungimento di via Risorgimento per chi proviene da via XX Set-

tembre, si propone l'inversione del senso di circolazione per via Bertani, evidenziata in rosso nell'immagi-

ne seguente. Tale modifica consente sia di evitare ai veicoli un percorso tortuoso intorno a Piazza Roma e 

sulle due nuove rotatorie, sia di scaricare l'asse via Pistorio - via San Papino da una quota di traffico. 
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Figura 27 Inversione senso unico di circolazione per via Bertani 

4.1.5 INTERVENTO V4 – ISTITUZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ATTUATO DAL TRAFFICO PER 

L'INTERSEZIONE ASSE VIARIO - VIA MATTEOTTI 

Come accennato in precedenza l'asse viario riveste un ruolo importante nella distribuzione dei flussi 

di traffico extraurbani in città, essendo collegato sia con la viabilità regionale che con l'Autostrada. Il trat-

to terminale dell'Asse presenta diversi punti critici. 

Uno dei nodi che necessita di un intervento di razionalizzazione è l'intersezione con il braccio orien-

tale della rotatoria di via Matteotti. 

 
Figura 28 Intersezione Asse Viario - Rotatoria via Matteotti 

Via Bertani

Via XX Settembre

via Risorgimento 
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La particolare conformazione dell'intersezione, regolamentata attualmente da un impianto semafo-

rico a ciclo fisso, vede la confluenza di diverse tipologie di flusso: quello di scorrimento veloce provenien-

te dall'Autostrada e quello prettamente urbano proveniente da nord e dalle aree residenziali di via Mat-

teotti. Si tratta pertanto di un contesto in cui l'adozione di un impianto semaforico a ciclo fisso, previsto 

nei casi in cui i flussi veicolari in accesso al nodo siano sufficientemente stabili durante l’arco della gior-

nata, risulta particolarmente rischiosa sia in termini di smaltimento dei flussi sia in termini di sicurezza 

della circolazione. Si propone pertanto in questa sede l'istituzione di un impianto semaforico attuato dal 

traffico mediante spire induttive con fasi semaforiche di durata variabile in relazione all'effettiva doman-

da di traffico affluente nelle diverse ore del giorno. Opportuni piani di fasatura (verde per le correnti 

compatibili, manovre in sinistra protette) dovranno essere definiti allo scopo di minimizzare durata del ci-

clo e ritardi medi agli approcci, massimizzandone la capacità. Completano l'intervento la previsione di una 

migliore segnaletica sia orizzontale che verticale per direzionare le differenti correnti di traffico e l'istitu-

zione di chiamate pedonali alle intersezioni per la messa in sicurezza degli attraversamenti. 

4.1.6 INTERVENTO V5 – MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA DI ACCESSO AL PORTO 
Il PGTU prevede una riorganizzazione degli itinerari di accesso al porto allo scopo di migliorarne la 

funzionalità. 

Si rende necessaria pertanto un'appropriata specializzazione degli accessi all'area portuale in base al 

tipo di imbarchi, allo scopo di garantire una migliore distribuzione dei flussi in accesso. In virtù della rior-

ganizzazione della sosta, descritta al capitolo 4.2, in particolare per l'utenza turistica, è auspicabile dota-

re di opportuna segnaletica le principali vie di accesso al porto per chi proviene dall'Autostrada e dall'Asse 

Viario, possibilmente introducendo pannelli a messaggi variabili con indicazione della disponibilità di posti 

auto nei parcheggi di lunga sosta.  

Attualmente sono due i principali itinerari di accesso al porto (Figura 29): l'SP72 (via Gramsci) per 

l'accesso al porto da via Nino Bixio e l'ultimo tratto dell'Asse Viario per l'accesso alla nuova stazione marit-

tima di via Dei Mille. Si segnalano altri due itinerari, uno in grado di connettere il lungomare di Levante da 

via San Paolino (descritto al paragrafo 4.1.7), l'altro per la connessione con il lungomare di Ponente da via 

Contura (paragrafo 4.1.8) i quali necessitano però di interventi migliorativi per poter rappresentare delle 

valide alternative. 
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Figura 29 Asse Viario e principali itinerari di accesso al porto e al Lungomare 

4.1.7 INTERVENTO V6 – RIORGANIZZAZIONE DEL NODO COMPLESSO DI VIA MIGLIAVACCA - PIAZZA 

SACRO CUORE 

Il collegamento tra l’asse viario e il lungomare di Levante, e quindi il porto, oltre che mediante 

l’SP72 (via Gramsci) per l'accesso da via Nino Bixio e l'ultimo tratto dell'Asse Viario per l'accesso alla nuova 

stazione marittima di via Dei Mille, è possibile anche attraverso l’itinerario via San Paolino-via Migliavac-

ca. 

 
Figura 30 Accesso al porto da via San Paolino 

Collegamenti attuali 

Asse Viario 

Collegamenti da migliorare 
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Tale itinerario potrebbe essere migliorato potenziando l’accessibilità sia in entrata alla città, quindi 

verso il lungomare, che in uscita, ovvero verso l’asse viario. In primo luogo è necessario migliorare 

l’intersezione fra via Migliavacca, via Col. Magistri, via San Paolino e via De Gasperi, la quale prevede at-

tualmente il diritto di precedenza per i veicoli transitanti in via Col. Magistri ed è regolamentata da stop 

per le correnti di via Migliavacca, a senso unico verso sud, e via San Paolino. 

Figura 31 Intersezione via Migliavacca – via Col. Magistri - via S. Paolino - via De Gasperi 

Gli spazi a disposizione impediscono la realizzazione di una rotatoria di adeguate dimensioni in rap-

porto ai flussi da smaltire e pertanto è necessario intervenire su una porzione di rete più ampia che com-

prende piazza Sacro Cuore, via Birago, via Col. Magistri, via De Gasperi e via Migliavacca, per differenziare 

gli itinerari delle diverse correnti di traffico.  

Riprendendo alcuni degli aspetti del PGTU del 1997, si propone in primo luogo l’inversione del senso 

di circolazione in via Migliavacca in modo da agevolare l’afflusso dei veicoli diretti al porto in via Dei Mille 

eliminando l’attuale flusso di attraversamento da via Bixio a via Migliavacca. L'intervento implica l'istitu-

zione, sia all'intersezione via Migliavacca-via Col. Magistri-via San Paolino-via De Gasperi che all'interse-

zione via Migliavacca-via Dei Mille, di due impianti semaforici attuati dal traffico, coordinati fra loro, con 

installazione di appositi rilevatori (spire) che misurano il traffico diretto all’incrocio e permettono ad una 

centralina in locale di gestire in tempo reale i tempi di verde sui vari rami, riducendo il rischio di forma-

zione di code lungo via Migliavacca e garantendo al tempo stesso una maggior sicurezza stradale sia per il 

traffico veicolare che pedonale. 

L'immagine seguente schematizza i gruppi semaforici previsti nel nodo in questione, in particolare il 

numero romano indica l’intersezione, mentre la cifra, posta in ordine crescente in senso antiorario, indica 

l’approccio in ingresso. 
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Figura 32 Fasi degli impianti semaforici 

L'attivazione contemporanea dei tempi di verde per i gruppi semaforici I2 e II2 agevola lo smalti-

mento del flusso veicolare proveniente da via San Paolino e diretto al porto; il tempo di verde per il grup-

po semaforico I1 inoltre è tale da impedire la risalita di code da via Migliavacca. Le durate dei cicli sema-

forici variano pertanto in funzione dei flussi in ingresso al nodo, garantendo un ottimale smaltimento dei 

flussi sia nelle ore di punta che di morbida. 

L'intervento progettuale proposto mantiene l'attuale possibilità per chi proviene da via San Paolino, 

di percorrere il primo tratto a doppio senso di via Col. Magistri per raggiungere via Giorgio Rizzo, impor-

tante asse viario parallelo al lungomare.  

Dal porto, il raggiungimento di via San Paolino è garantito da via Birago e piazza Sacro Cuore, en-

trambe oggetto di rifunzionalizzazione mediante specializzazione delle corsie e realizzazione di una cor-

dolatura per separare la circolazione interna alla piazza da quella a doppio senso da/per via Birago. Via 

Birago, attualmente a senso unico nel tratto che raggiunge via Dei Mille, sarà posta a doppio senso, previa 

eliminazione della sosta lungo strada, riservando la corsia di uscita su via Dei Mille ai soli autobus. La rior-

ganizzazione degli spazi in piazza Sacro Cuore, inoltre, permette di separare i flussi dei veicoli alla ricerca 

di parcheggio da quelli di attraversamento.  
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Figura 33 Nodo complesso via Migliavacca - Piazza Sacro Cuore - nuovi sensi di circolazione e realizzazione 

impianti semaforici attuati 

L'intervento evita il sovraccarico dell'asse via San Paolino-via Migliavacca da parte dei bus, grazie 

anche al loro reindirizzamento verso specifici itinerari (cfr. par. 4.3.3) che evitano il transito su 

quest’asse, e garantisce un'ottimale distribuzione del traffico privato sia in ingresso che in uscita dalla cit-

tà. 

4.1.8 INTERVENTO V7 – INTERVENTI PRIORITARI DI MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI CON LA 

VIABILITÀ SECONDARIA SUL LUNGOMARE DI PONENTE 

In coerenza con il Piano di Recupero Urbanistico ed Ambientale con relativa rifunzionalizzazione 

della fascia costiera per la realizzazione dell'itinerario turistico Tono - Tonnarella, di competenza comu-

nale, sul lungomare di Ponente è prevista la messa in sicurezza di intersezioni con la viabilità secondaria 

allo scopo di migliorare la circolazione dei veicoli e garantire un buon livello di sicurezza della strada (oggi 

assai scarso) riducendo la velocità di percorrenza. 

Riprendendo alcuni dei concetti esposti nel PGTU del 1997, le intersezioni che necessitano di un 

prioritario intervento, il cui schema funzionale è riportato in Tabella 3, sono: 

 Intersezione con via Contura, contrada Fondaco Pagliara (raccordo Asse Viario); 

 Intersezione con via Lepanto; 
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Per l'intersezione con via Contura si prevede una configurazione a rotatoria con diametro esterno 

pari a 29 metri, mentre per l’intersezione con via Lepanto si prevede una rifunzionalizzazione mediante 

specializzazione delle corsie di svolta. 

A tal proposito è necessario porre particolare attenzione alla messa in sicurezza dell'intersezione 

del lungomare di Ponente con via Contura, nodo in cui confluiscono i flussi provenienti dall'Asse Viario. Ta-

le tratto, in relazione alla previsione di realizzazione di un nuovo parcheggio (paragrafo 4.2.4) e alla ri-

funzionalizzazione diffusa del lungomare di Ponente, vedrà un progressivo incremento dei flussi, configu-

randosi come un ulteriore itinerario per l'accesso alla città, come accennato al paragrafo 4.1.6. 

 
Figura 34 Asse di accesso al lungomare di Ponente 
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Tabella 3 Risoluzione intersezioni Lungomare di Ponente 

Intersezione con via Contura Intersezione con via Lepanto 

 

4.1.9 INTERVENTO V8 – ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) "CASTELLO"  
Per evitare la saturazione della sosta e la congestione del traffico in concomitanza con le attività 

culturali che si effettuano al “Castello” in estate, si ipotizza l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato 

per il traffico non residente in prossimità del “Castello” in vigore durante tutta la stagione estiva ed even-

tualmente estendibile anche ad altri periodi dell’anno. 
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Figura 35 Zona a traffico limitato “Castello” 

Il traffico sarà interdetto da via Impallomeni, all’intersezione con via Del Quartiere fino all'inizio di 

via Papa Giovanni XXIII. Il traffico proveniente da via Addolorata (SP72) usufruirà di via dei Cipressi per 

raggiungere il Lungomare di Levante e via Panoramica; chi proviene da sud usufruirà invece della Salita 

Cappuccini e quindi di via Cambria per raggiungere la SP72 (Figura 36). All’intersezione tra la via Panora-

mica e la Salita Cappuccini è prevista una riorganizzazione funzionale (cfr. 4.1.11). 

Nell'intera area, infine, la sosta sarà impedita ai non residenti, allo scopo di garantire un'adeguata 

offerta di stalli per le abitazioni presenti. 
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Figura 36 ZTL zona "Castello" 

4.1.10 INTERVENTO V9 – CHIUSURA TEMPORANEA LUNGOMARE DI LEVANTE E RELATIVI SCHEMI DI 

CIRCOLAZIONE 
Per facilitare l'organizzazione di eventi sul lungomare di Levante durante il periodo estivo, si ipotiz-

za la chiusura temporanea al traffico del lungomare nel tratto compreso fra l'inizio di via Francesco Crispi 

e l'intersezione con via Nino Riolo (Tabella 4). In tal modo si mantiene la possibilità di poter accedere (ed 

uscire) sia al parcheggio di via Rizzo secondo il nuovo schema funzionale descritto al paragrafo 4.1.2. che 

agli stalli di sosta previsti nel Lungomare Garibaldi. 

Per "bypassare" il tratto interdetto al traffico, i flussi di attraversamento saranno convogliati sulla 

viabilità interna all'area centrale a partire dalla nuova rotatoria antistante la stazione marittima; i veicoli 

diretti a nord, pertanto, dalla rotatoria in questione andranno a percorrere via XX Settembre per raggiun-

gere, tramite la rotatoria di progetto descritta al paragrafo 4.1.3, via Colombo. Per chi proviene dal lun-

gomare Garibaldi ed è diretto a sud, invece, si istituisce l’obbligo di svolta in via Cristoforo Colombo per 

raggiungere via Umberto I oltrepassando così il tratto interdetto alla circolazione. 

Schemi di circolazione 

Fermata navetta "Castello" 

Chiusura viabilità principale 

Rifunzionalizzazione 

dell'intersezione" 

ZTL 
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Tabella 4 Schemi di circolazione per gli itinerari S-N (in rosso) e N-S (in blu) negli scenari di apertura e chiusura 
del Lungomare di Levante (tratteggio in verde) 

Scenario Lungomare di Levante aperto Scenario chiusura temporanea Lungomare di Levante 

 

Nel caso di chiusura del Lungomare, pertanto, l'accessibilità resta comunque garantita dai tre assi 

viari di collegamento presenti: via Risorgimento, via XX Settembre e via Umberto I. I sensi unici di circola-

zione già descritti al paragrafo 4.1.1 garantiscono, anche in tal caso, una buona accessibilità alle aree re-

sidenziali centrali. L’unica penalizzazione di rilievo riguarda i flussi provenienti da via Bixio che non è pos-

sibile dirottare preventivamente mediante apposita segnaletica sull’asse viario o sul Lungomare di 

Ponente, sempre che questi debbano proseguire oltre il Centro Storico verso il Capo; infatti in tal caso essi 

debbono raggiungere via Rizzo preferibilmente attraverso via Birago o via San Giovanni (il tratto finale di 

via Ten. Minniti è stato infatti invertito per creare un efficace itinerario di accesso a mare dall’asse viario, 

Figura 37). 
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Figura 37 Inversione senso di circolazione per via Ten. Minniti 

Il valore dell’intervento di chiusura temporanea di via Crispi in termini di rilancio del centro storico 

d’altro canto è tale da imporre la previsione di un’adeguata segnaletica di indicazione da attivare in occa-

sione delle chiusure programmate in modo da reindirizzare i flussi veicolari in arrivo in città sin dall’inizio 

dell’asse viario in modo da convogliarli su questa infrastruttura oppure sul lungomare di ponente minimiz-

zando la circuitazione parassita. 

4.1.11 INTERVENTO V10 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'INTERSEZIONE TRA LA STRADA 

PANORAMICA E LA SALITA CAPPUCCINI 

Una delle intersezioni che attualmente necessitano di una rifunzionalizzazione è quella che interes-

sa l’ultimo tratto del Lungomare Garibaldi, all’inizio di via Panoramica, all’incrocio con la salita Cappuc-

cini. Per la riduzione del rischio d’incidentalità, coerentemente anche a quanto previsto nel PGTU del 

1997, si prevede una nuova organizzazione funzionale di questo incrocio così come mostrato nella seguen-

te Figura 38. 



 

 
Aggiornamento del piano del traffico urbano del Comune di Milazzo  44/67 

 

TPS Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

Figura 38 Riorganizzazione funzionale dell'intersezione fra la strada Panoramica e la salita Cappuccini 

Lo schema proposto, differenzia le correnti di traffico mediante istituzione di specifiche corsie di 

svolta, agevolando le manovre e facilitando l'accesso in Salita Cappuccini.  

4.1.12 INTERVENTO V11 - REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI ACCUMULO PER LA SVOLTA IN 

SINISTRA IN VIA DEI MILLE 

La proposta di convogliare il traffico proveniente dall'Asse Viario in via De Gasperi e quindi in via 

Ten. Minniti (grazie all’inversione del senso unico di circolazione) per garantire la risalita dei veicoli verso 

via Dei Mille, rende necessaria un'opportuna corsia di accumulo in via Dei Mille per agevolare l’immissione 

dei veicoli che da via Ten. Minniti effettuano la svolta in sinistra. La realizzazione di questa corsia garanti-

sce la sicurezza stradale e riduce al minimo i perditempo associati all'interazione fra le diverse correnti di 

traffico. Lo schema funzionale dell’intersezione proposto dal Piano è riportato in dettaglio nell’immagine 

seguente. 

 
Figura 39 Corsia di accumulo per la svolta in sinistra da via Ten. Minniti a via Dei Mille 
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4.2 Interventi di riorganizzazione dell’offerta di sosta 

L’obiettivo specifico che si vuole perseguire è la riduzione dell'occupazione dell'offerta di sosta del-

le aree centrali della città da parte dei turisti diretti alle isole Eolie che usufruiscono degli stalli attual-

mente presenti lungo le vie del centro cittadino per la lunga sosta. Ciò implica la regolamentazione a 

tempo degli stalli nel centro cittadino e l'individuazione di specifiche aree da dedicare alla lunga sosta, 

garantendo contemporaneamente l’istituzione di servizi navetta di collegamento con le aree di imbar-

co/sbarco del porto. Le aree individuate, alcune solo da potenziare, altre, attualmente inutilizzate, da 

pianificare ex novo, sono descritte nei paragrafi seguenti. Inoltre, garantendo ai turisti la possibilità di po-

ter acquistare i biglietti di imbarco direttamente all'interno dell'area di parcheggio, si creerebbero ulterio-

ri presupposti per incentivare gli utenti ad usufruire di tali aree. 

4.2.1 INTERVENTO S1 – ISTITUZIONE DI UNA ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA (ZSR) 
Le indagini sugli equilibri di domanda e offerta di sosta hanno evidenziato una sovrasaturazione esi-

stente nelle aree centrali. Tra le componenti di domanda che concorrono a determinare questa situazio-

ne, quella delle auto dei turisti diretti alle Eolie che lasciano per più giorni l'auto in sosta su strada, costi-

tuisce certamente la componente che va disincentivata. A questo scopo si propone di istituire, nell'area 

compresa indicativamente in un raggio di 500 metri dalla stazione marittima, una zona a sosta regolamen-

tata (ZSR) che impedisca l'utilizzo degli stalli per periodi eccedenti le 10 ore consecutive, al fine di impe-

dire l'utilizzo dei posti auto lungo strada da parte dell'utenza turistica, salvaguardando la possibilità di 

turnazione garantita dalla regolamentazione a pagamento. 



 

 
Aggiornamento del piano del traffico urbano del Comune di Milazzo  46/67 

 

TPS Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 
Figura 40 Zona a Sosta Regolamentata (in azzurro) e ubicazione in rapporto a stazione marittima (in arancio) e 

APU (in verde) 

Nella ZSR si prevedono infine agevolazioni sia per le attività commerciali, garantendo spazi per il 

carico/scarico delle merci, che per i residenti della ZSR. Per quest'ultimi, fermo restando la necessità di 

redigere apposito piano particolareggiato in cui ricomprendere anche il regolamento della ZSR, il PGTU 

ipotizza: 

 il rilascio di n.1 permesso per nucleo familiare a titolo gratuito per la sosta in deroga negli 

spazi ove vige la sosta a pagamento. Il permesso è ipotizzato di tipo "mobile" e riportante 

tutte le targhe delle auto nella disponibilità del nucleo familiare, in modo da poter essere 

spostate da un'auto all'altra in base alla necessità; 

 il rilascio di ulteriori permessi dietro pagamento di una somma che, a titolo indicativo, po-

trebbe essere pari a 20 euro/mese per il secondo permesso, 30 euro/mese per il terzo per-

messo. 
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4.2.2 INTERVENTO S2 – REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO IN STRUTTURA IN VIA 

IMPALLOMENI 
 Ulteriore intervento già previsto nell'area centrale di Milazzo e recepito dal PGTU è la realizzazio-

ne di un parcheggio multipiano in via Impallomeni a prevalente servizio dell'utenza residenziale e turistica 

del Borgo del Castello.  

  
Figura 41 Localizzazione parcheggio multipiano 

Il progetto prevede la realizzazione di 52 posti auto al piano terra e 80 nel parcheggio in elevazione, 

incentivando la fruibilità di uno dei quartieri cittadini a più elevata valenza storica e turistica. 

4.2.3 INTERVENTO S3 – REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA NINO BIXIO 
Analizzando l'offerta di sosta del lungomare di Levante si segnala la presenza di un parcheggio, at-

tualmente inutilizzato, in via Bixio, con circa 82 stalli. Il parcheggio in questione, di competenza dell'Au-

torità Portuale, potrebbe essere utilizzato principalmente dall'utenza turistica, allo scopo di ridurre l'oc-

cupazione degli stalli delle strade limitrofe per la lunga sosta. Inoltre, un'adeguata localizzazione delle 

agenzie per il rilascio delle carte di imbarco anche in prossimità di tale area, agevolerebbe le procedure 

di check-in/check-out migliorando i servizi di terra offerti ai turisti. Si ipotizza inoltre l'ampliamento di ta-

le area verso nord (area retinata in blu in Figura 42), permettendo la creazione di ulteriori 45/50 nuovi 

posti auto. 

La distanza di tale parcheggio dall'area di imbarco della nuova stazione marittima è di 850 metri: 

tenuto conto di ciò, come dettagliato al paragrafo 4.3.2, il PTGU prevede di servire il parcheggio median-

te il servizio di trasporto pubblico urbano opportunamente rinforzato da un servizio navetta estivo di col-

legamento con la nuova stazione marittima. 
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Figura 42 Area di parcheggio attualmente presente e possibile ampliamento (retinatura blu) 

4.2.4 INTERVENTO S4 – REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA NEL LUNGOMARE DI PONENTE 
Area di pregio naturalistico, la costa del lungomare di Ponente necessita di interventi mirati di ri-

qualificazione allo scopo di incrementare la sua valenza turistica. In coerenza con il già citato Piano di Re-

cupero Urbanistico ed Ambientale con relativa rifunzionalizzazione della fascia costiera per la realizza-

zione dell'itinerario turistico Tono - Tonnarella, si ipotizza la progettazione di circa 270 stalli di sosta in 

via Marinaio d'Italia all'altezza di via Regis (Figura 43). In tal modo si migliora l'accessibilità alla parte bal-

neare più vicina al centro cittadino, permettendo il collegamento dell'intero lungomare con la costa orien-

tale eventualmente anche mediante istituzione di specifiche navette nel periodo estivo (paragrafo 4.3.2). 

Figura 43 Stato attuale e area di sosta di progetto - Lungomare di Ponente (retinatura blu) 
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4.2.5 INTERVENTO S5 – PRESA IN CARICO DELL'AREA DI SOSTA AD USO PUBBLICO DEL FUTURO 

CENTRO COMMERCIALE DI VIA CIANTRO 
Nel comparto compreso fra via Contrada Palazzo e via Ciantro, si stanno attualmente definendo gli 

interventi da eseguire per la realizzazione di un parco commerciale mediante il restauro conservativo del-

lo stabilimento industriale “ex Montecatini”. L’intervento contempla la realizzazione di diverse strutture 

commerciali e di servizio, tra le quali uffici direzionali, museo, multisala e area ristorazione. Tutte le 

strutture sono fisicamente separate ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un unico polo 

d’offerta. 

 
Figura 44 Progetto centro commerciale area "Ex Montecatini" 

Una parte delle aree di parcheggio previste dal progetto saranno cedute al Comune per uso pubbli-

co: si propone pertanto di comprendere la sistemazione di tale porzione nella prima fase del cantiere, allo 

scopo di garantire nel medio periodo un'ulteriore area di sosta a servizio degli utenti del porto. Si suggeri-

sce inoltre la definizione di una cantierizzazione mirata allo scopo di garantire sempre disponibilità di po-

sti auto per l'utenza del porto. 

4.2.6 INTERVENTO S6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEL LUNGOMARE GARIBALDI 
L'istituzione del senso unico di circolazione nel tratto del Lungomare Garibaldi compreso fra via 

Francesco Crispi e via Cristoforo Colombo, permette una migliore razionalizzazione dei marciapiedi e dei 

posti auto previsti lungo strada. I posti auto esistenti saranno adeguati al nuovo senso di circolazione man-

tenendo una corsia di marcia di 6,5 metri. Lo spazio rimanente vedrà inoltre l'allargamento dei marciapie-

di esistenti. 
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Figura 45 Regolamentazione della sosta nel Lungomare Garibaldi  

4.3 Interventi per il Trasporto Pubblico 

4.3.1 INTERVENTO T1 – RIQUALIFICAZIONE DELL'APPRODO DEGLI AUTOBUS EXTRAURBANI E DELLE 

NAVETTE PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA 
L'intervento è reso possibile dall'adeguamento dell'intersezione di Largo Dei Mille, nel lungomare di 

Levante (paragrafo 4.1.2) che prevede inoltre la razionalizzazione degli spazi attualmente utilizzati per il 

capolinea degli autobus urbani ed extraurbani. Si prevede in primo luogo la razionalizzazione della segna-

letica orizzontale, con istituzione di due stalli di sosta dotati di pensiline atte a garantire una sicura mo-

vimentazione dei passeggeri. I due stalli previsti presentano una larghezza di 4 metri, valore che supera i 

minimi imposti dalla normativa tecnica, allo scopo di agevolare l'apertura dei portelloni laterali per il ca-

rico/scarico dei bagagli dei passeggeri. Prevedendo inoltre lo spostamento dell'attuale accesso alle ban-

chine commerciali più ad est, si ipotizza la realizzazione di ulteriori due stalli, predisposti in sequenza, 

per accogliere le navette estive ed invernali (descritte nel dettaglio al paragrafo 4.3.2) a prevalente servi-

zio dell'utenza turistica. La particolare configurazione permette alle due navette di alternare il proprio 

servizio, allo scopo di garantire un servizio continuo con diminuzione dei tempi di attesa.  
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Figura 46 Riorganizzazione Stazione Marittima 

4.3.2 INTERVENTO T2 – ISTITUZIONE DI SERVIZI NAVETTA DI COLLEGAMENTO STAZIONE 

FERROVIARIA - LUNGOMARE DI LEVANTE - LUNGOMARE DI PONENTE E "CASTELLO" 
Allo scopo di garantire un efficiente servizio di collegamento fra i parcheggi di lunga sosta descritti 

ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.4), i lungomare di Levante e Ponente e la stazione ferroviaria, si propone una rivi-

sitazione dell'attuale servizio di trasporto pubblico offerto dall'Azienda Siciliana Trasporti, estendendo e/o 

intensificando a seconda delle stagioni l'attuale linea urbana 6 con alcune variazioni di percorso. 

In inverno, l'intervento si limita all'estensione della linea 6 fino all'Ospedale di Madonna delle Gra-

zie, per garantire un potenziamento nei collegamenti fra i diversi quartieri cittadini. La linea, pertanto, 

partendo dall'Ospedale, raggiunge la stazione ferroviaria, il nuovo parcheggio di via Bixio, la stazione ma-

rittima e sale, percorrendo la zona del Castello, fino a Capo Milazzo. 

Tale intervento andrà in ogni caso ricompreso in un Piano del Trasporto Pubblico Urbano che affron-

ti la riorganizzazione dell’intera rete. 

Banchine commerciali 
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Tabella 5 Linea 6 - percorso  

 
Linea 6 tratta Ospedale - Zona "Castello" 

 
Linea 6 tratta zona "Castello" - Capo Milazzo 

 

In estate, per soddisfare la domanda turistica, si propone di operare un'intensificazione del servizio 

della linea 6, mantenendo l'intera tratta percorsa nel periodo invernale e istituendo una variante della 

suddetta linea (6b) a prevalente valenza turistica, con funzione di servizio navetta. Tale navetta, parten-

do dalla stazione ferroviaria, raggiunge il lungomare di Levante da via Gramsci; serve il parcheggio previ-

sto in via Bixio e percorre il lungomare verso nord fino alla nuova stazione marittima. Da qui prosegue fino 
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all'imbocco di via Cristoforo Colombo e, percorrendola, raggiunge il lungomare di Ponente e il parcheggio 

di progetto dove è previsto il capolinea (paragrafo 4.2.4); invertito il senso di marcia, ripercorre quindi il 

lungomare verso nord, svolta in via S. Papino e seguendo gli attuali sensi di circolazione serve il centro da 

via Umberto I. Si riporta quindi sul lungomare di Levante e torna alla stazione ferroviaria. 

 
Figura 47 Linea stagionale 6b - percorso 
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Il servizio offerto dalle nuove linee urbane, contribuendo alla riduzione del transito di auto lungo le 

vie della città, costituirà un valido contributo al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione 

dell'inquinamento acustico. 

Gli orari della navetta a rinforzo della linea 6, complessivamente, dovranno garantire il rendezvous 

con gli arrivi e le partenze dei treni e gli arrivi e le partenze delle navi. A proposito dei servizi ferroviari si 

sottolinea che è opportuno valorizzare le 26 coppie di collegamenti previsti giornalmente con Messina. 

Nella tabella seguente è riportata un'ipotesi di programma di esercizio precisando che la definizione 

dei giorni operativi e dei cadenzamenti proposti sono semplicemente indicativi derivando dall'analisi di in-

formazioni reperite dai siti di Trenitalia e delle compagnie di navigazione. 

Tabella 6 Caratteristiche linea 6b estiva 

Linea 6b estiva 

Distanza viaggio A/R [km] 12,4 

Velocità commerciale [km/h] 15 

Tempo di viaggio [min] 49,8 

Giorni Operativi [g/anno] 92 (dal 15/06 al 15/09) 

 

Il servizio, il cui tragitto è lungo complessivamente circa 12,4 km, è percorribile, ipotizzando una 

velocità commerciale di 15 km/h, in circa 50 minuti. Nella tabella di seguito si riporta un'ipotesi di orario 

del servizio navetta per la stima delle percorrenze della stessa, ipotizzando cadenze di 20 minuti nelle ore 

di punta e 30 minuti in quelle di morbida. 

Tabella 7 Ipotesi di programma di esercizio della linea 6b estiva 

Fascia Oraria Minuti Tipologia Cadenza (min) Viaggi A/R km percorsi  Mezzi necessari 

05:00 – 09:00 240 Fascia di punta 20 12 149 3 

09:00 – 14:00 300 Fascia di morbida 30 10 124 2 

14:00 – 19:00 300 Fascia di punta 20 15 186 3 

19:00 – 22:00 180 Fascia di morbida 30 7 87 2 

 

 Dal numero di viaggi giornalieri si ottengono pertanto 546 km/giorno circa. Inoltre, ipotizzando che 

il servizio venga effettuato nella sola stagione estiva (dal 15/06 al 15/09), si ricava una percorrenza an-

nuale di circa 50.195 km. 

Infine, in riferimento alla ZTL prevista nell'area del "Castello" (paragrafo 4.1.9), allo scopo di agevo-

lare l'organizzazione di eventi estivi ed evitare la sosta non regolamentata dei veicoli all'interno del borgo, 

si propone di istituire specifiche navette per garantire l'accessibilità di turisti e cittadini (Figura 48). 
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Figura 48 Percorso navetta "Castello" 

Il percorso seguirà gli attuali sensi di circolazione: a partire dalla stazione marittima, transitando 

per via Crispi, Lungomare Garibaldi, via Cristoforo Colombo e via Impallomeni, verrà percorso l'anello di 

Fermata  
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via Papa Giovanni XXIII - via Addolorata per consentire il ritorno della navetta. Saranno istituite specifiche 

fermate lungo il percorso in relazione ai diversi accessi all'area del "Castello". Il ritorno alla stazione ma-

rittima avverrà da via Umberto I. 

Simulando il caso in cui il servizio venga effettuato tutte le sere dei sabati e delle domeniche estive 

e l'intera settimana di Ferragosto (33 giorni operativi) si ipotizza un servizio con frequenza di 15 minuti 

dalle 19:30 alle 00:30 con l'impiego di 2 navette, in modo da garantire un ottimale afflusso di persone 

nell'area del "Castello". 

Le caratteristiche del servizio e il programma di esercizio della navetta, secondo le suddette ipote-

si, sono riportate di seguito. 

Tabella 8 Caratteristiche navetta "Castello" 

Navetta Castello 

Distanza viaggio A/R [km] 4,7 

Velocità commerciale [km/h] 12 

Tempo di viaggio [min] 23,5 

Giorni Operativi [g/anno] 33 (solo sab-dom da 15/06 a 15/09 + settimana ferragosto) 

 

Tabella 9 Programma di esercizio del servizio navetta "Castello" 

Fascia Oraria minuti Tipologia Cadenza (min) Viaggi A/R km percorsi/giorno  Mezzi necessari 

19:30 – 00:30 300 Fascia di punta 15 21 98,7 2 

 

In tal caso, dal numero di viaggi giornalieri si ottengono 98,7 km/giorno. Ipotizzando che il servizio 

venga effettuato 33 giorni nella sola stagione estiva, si ricava una percorrenza stagionale di circa 3.257 

km. 

L'intensificazione della linea 6b e la navetta "Castello" potrebbero essere oggetto di cofinanziamen-

to mediante l'estensione delle aree di sosta a pagamento, ovvero un concorso da parte delle compagnie di 

navigazione. 

4.3.3 INTERVENTO T3 – RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DEGLI AUTOBUS EXTRAURBANI 
Allo scopo di sgravare le vie del centro città dal traffico di autobus extraurbani si propone di istitui-

re l'obbligo, per gli autobus in arrivo, di percorrere l'intero Asse Viario e successivamente via De Gasperi, 

via Dei Mille per il raggiungimento della stazione marittima da via Birago, su cui il PGTU ha riservato una 

corsia preferenziale per i soli autobus (paragrafo 4.1.7). Gli autobus in uscita dalla stazione marittima in-

vece, percorreranno via Dei Mille e via XX Luglio in direzione sud, fino all'imbocco con via Gramsci. Tale 

schema di circolazione sfrutta la viabilità con caratteristiche geometriche migliori, tali da rendere meno 

problematiche le manovre dei bus. E' indispensabile a tal proposito dotare l'intero percorso di opportuna 

segnaletica, in modo da agevolare la circolazione degli autobus nella città. 
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Figura 49 Percorsi autobus extraurbani 



 

 
Aggiornamento del piano del traffico urbano del Comune di Milazzo  58/67 

 

TPS Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

4.4 Interventi per la mobilità lenta 

4.4.1 INTERVENTO M1 – ESTENSIONE DELL'AREA PEDONALE ZONA MUNICIPIO 
L’intervento di pedonalizzazione interessa l'area compresa fra via Francesco Crispi a est, piazza 

Caio Duilio ad ovest e via Nino Riolo a nord, andando ad estendere l'area pedonale attualmente esistente 

nella piazza prospiciente il palazzo municipale (Figura 50). L'intervento ha lo scopo di riqualificare una 

parte del centro cittadino ad elevata vocazione commerciale, con istituzione di servizi e spazi di relazione 

per i cittadini. 

Gli schemi di circolazione previsti per l'area del centro cittadino (paragrafo 4.1.1), implicano inoltre 

la chiusura al traffico di via Piraino, estendendo l'area pedonale fino a Piazza Mazzini. 

 
Figura 50 Area di pedonalizzazione permanente (verde scuro per stato attuale; verde chiaro estensione di 

progetto) 

L'istituzione dell'area pedonale rispetto al piano della sosta predisposto dal comune comporta una 

riduzione di circa 80 posti auto (Figura 51), comunque ricompresi nella nuova area di sosta prevista in via 

Bixio. 
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Figura 51 Estensione area pedonale - stalli eliminati in via Medici, Piano Baele e P.zza Caio Duilio 

 
Figura 52 Estensione area pedonale - stalli eliminati in via Piraino e P.zza Mazzini 

4.4.2 INTERVENTO M2 – REALIZZAZIONE DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI 
La città di Milazzo presenta caratteristiche favorevoli ad un uso della bicicletta. Tali potenzialità al-

lo stato attuale risultano di fatto non utilizzate. Ci si propone in tale sede di individuare le tratte a più 

elevata potenzialità da dotare di opportune corsie riservate alla circolazione delle biciclette (o semplice-

mente da segnalare per un uso promiscuo veicolare e ciclabile) allo scopo di fornire una rete strutturata 

ben connessa. La proposta vede in primo luogo la realizzazione di due grandi corridoi paralleli all'anda-

mento costiero orientale e occidentale, usufruibili principalmente dall'utenza turistica del periodo estivo. 

Oltre a questi corridoi costieri sarà necessario prevedere dei “corridoi con facilitazioni per il transito delle 

biciclette” per la loro connessione trasversale. La ricerca di queste specifiche tratte da segnalare e po-

tenziare necessita di un adeguato piano particolareggiato: se ne segnalano in tale sede solo alcune di par-

ticolare interesse, rimandando a studi specifici l'effettiva fattibilità degli interventi proposti. 



 

 
Aggiornamento del piano del traffico urbano del Comune di Milazzo  60/67 

 

TPS Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 
Figura 53 Percorsi e corridoi ciclabili di progetto 
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Relativamente ai Lungomare, con riferimento alla funzione prettamente ricreativa dei percorsi ci-

clabili, le tratte seguiranno i percorsi di seguito descritti.  

La realizzazione di una pista ciclabile in sede propria nel lungomare di Ponente andrà a interessare 

Piazza Angonia seguendo il profilo della costa fino alla spiaggia di San Papino (all'intersezione con via Re-

gis). Nel lungomare si propone l'istituzione di specifiche piazzole di sosta, alcune delle quali eventualmen-

te predisposte per i servizi di Bike Sharing (paragrafo 4.4.6).  

Nel lungomare di Levante la realizzazione di percorsi ciclabili in sede propria è prevista mediante 

opportuni interventi di riqualificazione. Nel tratto più a sud (Figura 54), lungo via Nino Bixio, si prevede lo 

sfruttamento degli spazi interni alle aree del porto, immediatamente attigui alle aiuole esistenti (Tabella 

10 e Figura 55), allo scopo di garantire la sicurezza dei ciclisti e connettere il parcheggio ivi previsto con il 

parcheggio della nuova stazione marittima, entrambi dotati di rastrelliere ed eventualmente di stazioni di 

Bike Sharing (paragrafo 4.4.6).  

 
Figura 54 Percorso ciclabile Lungomare di Levante - tratto sud 

Tabella 10 

Figura 55 
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Tabella 10 Utilizzo spazio attiguo alle aiuole esistenti in via Bixio 

 
Parcheggio via Bixio 

 
Lungomare via Bixio prossimo al parcheggio 

 

 
Figura 55 Tratto di costa in via Bixio da riqualificare per la realizzazione della pista ciclabile 

Il percorso continua verso nord a partire da via Francesco Crispi, sfruttando l'idonea pavimentazione 

pedonale attualmente esistente (Figura 56). L'intero tratto sarà dotato pertanto di opportuna segnaletica 

orizzontale e verticale per garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. 

 
Figura 56 Marciapiedi nel Lungomare di Levante da sfruttare per la realizzazione di un percorso ciclabile 
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Relativamente all'individuazione dei specifici “corridoi con facilitazioni per il transito delle biciclet-

te” i quali, penetrando nel centro cittadino, siano in grado di interconnettere i due corridoi dei Lungoma-

re, si individuano, in tale sede, a puro titolo esemplificativo, tre principali assi di collegamento:  

 asse via Cristoforo Colombo- via Pistorio - via San Papino; 

 via Cosenz - via Madonna del Lume; 

 via Mariano Maio - via Brigiano. 

Nel primo caso si potrebbero potenziare via Cristoforo Colombo, via Pistorio e via San Papino sog-

gette a opportuni interventi di riorganizzazione delle principali intersezioni presenti (paragrafi4.1.3 e 

4.1.4), prevedendo azioni mirate alla facilitazione della marcia delle biciclette.  

Il secondo asse di collegamento garantisce la connessione con l'area pedonale del Municipio median-

te la riqualificazione dell'attuale marciapiede di via Enrico Cosenz, ipotizzando un'eventuale deviazione 

del percorso in via Risorgimento per servire gli istituti scolastici presenti, garantendo così il raggiungimen-

to dell'APU tramite via Madonna del Lume. A tal proposito risulta di particolare importanza garantire l'eli-

minazione della sosta irregolare lungo strada che caratterizza attualmente le vie del centro, allo scopo di 

garantire la sicurezza dei ciclisti.  

 
Figura 57 Dettaglio percorso ciclabile da adeguare 

Il terzo e ultimo asse costituito da via Mariano Maio - via Brigiano, permette infine la connessione 

dei percorsi ciclabili con la stazione marittima. Il percorso individuato parte da via Mariano Maio, in cui 

sarebbe necessaria la stesura di idonea pavimentazione nel limitrofo comparto attualmente in disuso 
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(Figura 58). Sfruttando le corti delle abitazioni presenti, il percorso raggiungerà il parcheggio di via De Ga-

speri e da qui andrà a connettersi, tramite via Brigiano (soggetta a riqualificazione, paragrafo 4.4.3), al 

percorso del lungomare di Levante. 

Figura 58 Collegamento percorso ciclabile lungomare di Ponente in via Mariano Maio 

4.4.3 INTERVENTO M3 – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ PEDONALE AL CENTRO CITTADINO 
Al fine di garantire la sicurezza stradale e agevolare il flusso di turisti che dalle aree di parcheggio 

desiderano raggiungere a piedi le vie del centro si consiglia di dotare le aree di sosta e le strade limitrofe 

al centro di opportuna segnaletica. E' indispensabile inoltre che i marciapiedi vengano protetti dalla sosta 

irregolare mediante dissuasori; ci si riferisce ad esempio a via Brigiano, che rappresenta uno dei percorsi 

più brevi per raggiungere il centro e il lungomare di Levante per chi proviene dal parcheggio di via De Ga-

speri. 

 
Figura 59 via Brigiano 
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4.4.4 INTERVENTO M4 – INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI PER L'ACCESSO AL "CASTELLO" 
DA SEGNALARE 

L'intervento ha l'obiettivo di rendere facilmente riconoscibili i percorsi pedonali per il raggiungimen-

to del "Castello". La segnaletica dovrà essere visibile anche dalle fermate della navetta di collegamento 

(paragrafo 4.3.2). Gli itinerari che si prevede di segnalare sono quelli di via Addolorata, in prossimità del 

piccolo parcheggio di via Papa Giovanni XXIII, e di Vico I Castello. 

Tabella 11 Percorsi pedonali di accesso al "Castello 

 
1. Accesso pedonale di via Addolorata 

 
2. Percorso pedonale via Papa Giovanni XXIII 

 
3. Percorso pedonale di vico I Castello 

 
 

1 

2 

3 
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4.4.5 INTERVENTO M5 – ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO PEDONALE TEMPORANEO IN VIA CRISPI E 

LUNGOMARE GARIBALDI 
Oltre all'area pedonale permanente in prossimità del Municipio (paragrafo 4.4.1), si prevede l'istitu-

zione di uno spazio pedonale temporaneo, lungo tutta la lunghezza di via Crispi e Lungomare Garibaldi, 

per permettere la realizzazione di eventi di intrattenimento nel periodo estivo sul lungomare (cfr paragra-

fo 4.1.10 per le ricadute sulla circolazione veicolare). Tutta l'area potrà così diventare un punto di ritrovo 

per i cittadini, migliorando la fruibilità di spazi ad elevata valenza turistica e connettendo le aree com-

merciali del centro città e Piazza Duomo, con il lungomare di Levante. 

 
Figura 60 APU esistente permanente in verde scuro, progetto di estensione dell’APU permanente in verde chiaro 

e spazio pedonale temporaneo in via Crispi e Lungomare di Garibaldi in tratteggio scuro 
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4.4.6 INTERVENTO M6 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING (OPZIONALE) 
Nel presente paragrafo si riportano le caratteristiche generali di un eventuale servizio di Bike Sha-

ring che il PGTU ha previsto come intervento opzionale. 

Per bike sharing si intende un innovativo sistema di noleggio di biciclette ad uso pubblico, in diverse 

stazioni opportunamente predisposte in città, allo scopo di garantire la possibilità agli utenti di spostarsi 

da un punto all'altro in modo agevole e favorendo l'integrazione con i mezzi di trasporto pubblico presenti.  

Per gli spostamenti sulle piccole e medie distanze nell’ambito cittadino, il Bike Sharing è 

una concreta alternativa all’utilizzo dell’automobile, con conseguenze positive in termini di traffico e am-

biente. La massima parte degli spostamenti in città, infatti, avviene in un raggio di pochi km, per i quali la 

bici è il mezzo ideale di spostamento. In aggiunta, le caratteristiche orografiche del territorio in esame 

ben si adattano a tale sistema di mobilità sostenibile. 

Il PGTU punta alla promozione della modalità di trasporto ciclabile sul territorio comunale anche in 

chiave di valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale presente: molte delle stazioni sono in-

fatti previste lungo i tratti di costa, allo scopo di valorizzare le bellezze naturali di cui gode la città di Mi-

lazzo. 

 
Figura 61 Esempio di Bike Sharing 


