
Criticità:
• Limitata estensione dei percorsi esistenti
• Utilizzo prevalentemente ludico dei percorsi esistenti
• Assenza di segnaletica di indirizzamento verso i percorsi esistenti 
e verso l’itinerario cicloturistico “Eurovelo E07”
• Assenza di velostazioni e/o parcheggi dedicati alle biciclette
• L’assenza di un sistema di micromobilità e bike sharing

Criticità Pedonalità:
• Assenza di aree pedonali, oltre quella di piazza del Municipio, nel Centro Storico Alto
• Discontinuità dei percorsi pedonali su gran parte della rete
• Promiscuità ed interferenze tra veicoli e pedoni
• Carenza di accorgimenti e dispositivi per l’orientamento delle Persone a Mobilità Ridotta
• Assenza di dispositivi di traffic calming

Scuole

Aree pedonali

Esistenti

Ciclabili

Esistenti

Criticità

Interventi previsti nello 
Scenario di Riferimento

Mobilità Attiva

Legenda

Mobilità Attiva

Interventi previsti dal programma triennale delle 
Opere pubbliche inerenti il sistema della mobilità - Mobilità Attiva
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Punti di interesse (OSM)

Aree culturali

Aree ludico-ricreative

Noleggio o sharing

Punti panoramici

Siti di interesse storico

Strutture sanitarie

Uffici aperti al pubblico 
o servizi di pubblica utilità

Landuse

Aree commerciali

Aree industriali

Criticità

Congestione

Rete ferroviaria
Linea attiva

Linea non attiva

Stazione non attiva

Passaggi a livello

Percorsi del TPL (Cotri)

0 - 0

0 - 12

12 - 21,3

21,3 - 32,1

32,1 - 38,5

Legenda Criticità:
• Soppressione tratta ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina
• Elevata quantità di passaggi a livello (22)
• Dilatamento dei tempi di percorrenza (servizi urbani ed extraurbani) sia di causati da
elevata 
congestione su alcuni tratti stradali (via Roma, via Badino) e dall’assenza di corsie
preferenziali
• Piazzale della stazione (attualmente non attiva) non adeguatamente ottimizzato per un
futuro
potenziamento come hub intermodale alla riapertura della linea ferroviaria
• Assenza di collegamenti extraurbani verso i principali aeroporti
• Molti servizi del TPL sono sovrapposti
• Molte linee del TPL presentano un load factor non adeguato

Mobilità Pubblica
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Rete stradale

Rete Primaria

Rete Secondaria e Rete Terziaria

Rete Locale

Discipline speciali

ZTL Temporanea

APU Temporanea

ZTL prevista da PGTU

Interventi previsti nello 
Scenario di Riferimento

Mobilità Privata Motorizzata

Criticità

Assi stradali non valorizzati e/o interrotti

Sosta irregolare

Possibili aree per la sosta di scambio

Legenda Criticità
• Mancanza di un adeguata gerarchizzazione della rete
• Carenza di collegamenti nord-sud in ambito urbano
• Mancate attuazioni delle previsioni previste dai piani vigenti
• Mancato sviluppo di zone a traffico limitato 
(anche già pianificate come via della Vittoria e via Roma)
• Elevato traffico di attraversamento 
• Numerosi punti di conflitto tra differenti flussi veicolari
• Presenza di sosta irregolare, in particolare nelle aree centrali
ed in prossimità di fronti commerciali

Mobilità Privata Motorizzata

Interventi previsti dal programma triennale delle 
Opere pubbliche inerenti il sistema della mobilità - Mobilità privata motorizzata
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