
La pista ciclabile può essere realizzata sia a destra che a sinistra. Dall’altro lato si 

sistemano parcheggi a spina di pesce per recuperare lo spazio per le automobili che si 

fermano sempre in seconda fila. 

Via Italica 

Guardando Via Marconi 

Incrocio Via dei Peligni 



Via Venezia - Guardando verso il mare 

Quasi all’incrocio con C.so V. Emanuele 

La pista ciclabile può essere realizzata sia a destra che a sinistra. Dall’altro lato si 

sistemano parcheggi a spina di pesce per recuperare lo spazio per le automobili che si 

fermano sempre in seconda fila. 



Via Ravenna - Guardando verso le Poste 

All’incrocio con via Firenze 



Via Teramo 

Guardando il sottopasso della ferrovia 

Alle spalle l’incrocio con C.so V. Emanuele 

La pista ciclabile può essere realizzata sia a 

destra che a sinistra. Dall’altro lato si sistemano 

parcheggi a spina di pesce per recuperare lo 

spazio per le automobili che si fermano sempre 

in seconda fila. 



Via Aterno 

All’altezza dell’incrocio con Via Sangro 

In fondo l’incrocio con Via Saline 

La pista ciclabile può essere realizzata 

sia a destra che a sinistra. Dal lato 

opposto si sistemano parcheggi a spina 

di pesce per recuperare più spazio per 

le auto che a destra attualmente non 

possono parcheggiare. La strada 

diventa a senso unico 



Via Marconi 

All’altezza dell’incrocio  

con Via Mazzarino 

La pista ciclabile simulata non elimina 

nessun parcheggio perché  attualmente 

su quella corsia non è consentito. 



Via Pepe 

Alle spalle l’incrocio con Via Mezzanotte 

In fondo l’incrocio con Via D’Avalos 

La strada è già a senso unico. C’è spazio sufficiente per 

parcheggi a sx che per la pista ciclabile in sede riservata a 

destra  



Via Pepe 

All’incrocio con Lungomare C. Colombo 

In fondo l’incrocio con Via D’Avalos 

La strada è già a senso unico. Il 

parcheggio non è consentito 



Via d’Avalos 

Dallo stadio in direzione fiume 

Sul lato utilizzato per la pista 

ciclabile vige il divieto di sosta 



Via Pepe 

All’altezza del supermercato Tigre 

In prossimità dell’incrocio con Via D’Avalos 



Via Milite Ignoto 

All’altezza della scuola elementare 

In fondo viale Bovio 

La carreggiata è molto ampia e frequentemente vi sono macchine parcheggiate in 

doppia fila. La pista ciclabile potrebbe essere realizzata sul lato della scuola. 



Via Fonte Romana 

Ingresso pronto soccorso 

Direzione mare monti 

Il lungo spartitraffico centrale 

potrebbe essere rimosso, con 

tutta la palificazione, per fare 

spazio a destra, traslando verso 

sinistra l’attuale parcheggio, alla 

pista ciclabile. 

Il tracciato ciclabile  potrebbe  

inoltre circondare l’intera 

struttura con una sorta di anello. 



Via Paolini 

Ingresso vecchio ospedale 

Direzione Piazza Pierangeli 

La strada è particolarmente ampia tanto da 

consentire il passaggio di sei macchine 

affiancate. E’ pertanto possibile realizzare un 

tratto della pista ciclabile circumospedaliera 



Pista ciclabile 

circumospedaliera 



Via del Circuito 

Direzione Piazza Pierangeli 

La strada è particolarmente ampia. In 

modo alternato esiste un divieto di sosta 

a sia sinistra che a destra 



Via del Circuito 

Direzione Via Ferrari- Ferrovia 

Sul lato utilizzato per la pista 

ciclabile vige il divieto di sosta 



Via Enzo FERRARI 

Dietro la stazione ferroviaria 

Sul lato utilizzato per la pista 

ciclabile vige il divieto di sosta 



Via Enzo FERRARI 

Dietro la stazione ferroviaria 

Sul lato utilizzato per la pista 

ciclabile vige il divieto di sosta 


