
 

COMUNE  di  MAGLIANO  SABINA 
Provincia di Rieti 

 

AVVISO 

 
Magliano sta vivendo una fase espansiva in termini di presenze turistiche con conseguente ripresa anche del 

commercio locale; ciò unitamente alla sicurezza e decoro di chi abita il Borgo, impone una maggiore attenzione 

al controllo della viabilità soprattutto a tutela degli utenti deboli, bambini, anziani e delle persone meno fortunate, 

che non possono muoversi liberamente. 

Gli investimenti effettuati all’interno del Centro Storico, nelle prossime settimane, consentiranno un consistente 

aumento degli stalli dedicati alla sosta dei veicoli ed ulteriori interventi sono in fase progettuale.  

L’Amministrazione Comunale sta procedendo all’apertura del parcheggio coperto in Via delle Fontanelle e 

dell’area sosta di Via delle Mura Senesi. 

In questa occasione, si è deciso di applicare delle modifiche al piano del traffico procedendo contestualmente alla 

revisione  delle tariffe per sosta nelle zone blu. 

In particolare: 

 al fine di migliorare la fluidità della circolazione in Via delle Mura Senesi entrerà in vigore il Senso Unico 

di marcia dalle ore 08:00 alle ore 19:00, modifica che consentirà un migliore sfruttamento degli spazi 

ricavati a seguito dei lavori di consolidamento del versante est e la realizzazione di un numero maggiore di 

stalli di sosta; 

 nell’intento di incentivare la sosta nel parcheggio interrato di Via Circonvallazione e nell’istituendo 

parcheggio interrato di via delle Fontanelle il costo dell’abbonamento mensile è stato ridotta  da 60,00 a 

45,00 Euro, anche in considerazione delle difficile congiuntura economica; tale abbonamento consente la 

sosta anche nelle altre zone blu, con limitazioni di orario (2 ore giornaliere nella zona A e 6 ore nelle zona 

B);  

 sarà abolita, la zona disco orario in Viale XIII Giugno (Fuori Porta), ripristinando la sosta libera; 

L’aumento di posti auto e le modifiche alla viabilità consentiranno un utilizzo più razionale degli spazi pubblici e  

di migliorare la vivibilità del Centro Storico, mediante una riduzione delle soste irregolari, il c.d. “parcheggio 

selvaggio”, che genera intralcio alla circolazione dei veicoli e soprattutto dei pedoni. 

In particolare, dopo la positiva fase di sperimentazione, verrà ampliata l’installazione di dissuasori di 

sosta/elementi di arredo urbano in tutte le aree, vie, vicoli e piazzette in cui la sosta non è comunque consentita al 

fine di rendere il nostro Comune più sicuro, ordinato, decoroso e vivibile per i cittadini e più attrattivo per i 

turisti, con benefici effetti per attività commerciali presenti, cui verrà offerta la possibilità di ampliare le 

occupazioni di suolo pubblico. 

Il nostro Centro Storico ha un diametro di qualche centinaio di metri e un numero di parcheggi, all’interno o nelle 

immediate vicinanze, aventi circa 350 stalli di sosta, ampiamente sufficienti a soddisfare, in via ordinaria, le 

esigenze di mobilità di tutti. 

Invitiamo inoltre tutti i cittadini che hanno un garage a servirsene sempre e tutti gli altri ad utilizzare 

preferibilmente i posti disponibili al ridosso del Centro Storico. 

Siamo fermamente convinti che un paese ordinato, decoroso e sicuro sia auspicabile per tutti e facciamo 

affidamento sulla sensibilità di ognuno affinché si collabori con convinzione al raggiungimento di questi 

importanti obiettivi. 

Il Sindaco 

Giulio Falcetta 


