
Lecce 
si apre
al Natale
Il piano parcheggi e viabilità
durante le feste

La nostra città è pronta per accogliere
le tante persone che vogliono godere 
delle sue bellezze e vivere appieno le 
tante iniziative, i mercatini e i concerti
in programma.

info viabilità:
Canale Telegram @polizialocalelecce

Vogliamo dare la possibilità a tutti di farlo nel modo 
più coinvolgente e sicuro possibile.
Ecco perché abbiamo studiato un piano per una 
mobilità ordinata e sostenibile. 

L’obiettivo è avere meno auto in coda e più persone 
in città, meno smog e più aria pulita, meno divieti
e più parcheggi, meno tempo in macchina e più 
tempo per lo shopping.

Perché le feste sono fatte per stare insieme.



1400 parcheggi collegati al centro dal trasporto pubblico 
gratuito 
grazie alla collaborazione tra Comune di Lecce, Università,
Camera di Commercio e Asl
Orari di apertura dei parcheggi:
dalle 10 del sabato alle 02 del lunedì.
(parcheggio Asl dalle 15 del sabato alle 02 del lunedì;
il 24 e il 31 tutti i parcheggi chiuderanno alle 21).

Servizi di trasporto pubblico gratuito: 
Dalle ore 10 alle ore 02 nei week end saranno disponibili:
2 linee Bus navetta SGM 
LINEA ROSSA dal Foro Boario (frequenza ogni 10 minuti);
LINEA VERDE da Settelacquare (frequenza ogni 15 minuti).
2 linee Bus elettrici
LINEA 1 da Piazza Argento (frequenza ogni 10 minuti);
LINEA 2 da Torre del Parco (frequenza ogni 10 minuti).

Provvedimenti sul flusso di circolazione delle automobili
• Dalle ore 10 del sabato fino alle ore 02 del lunedì vigerà il divieto
di transito in entrata su Viale De Pietro (da Piazza del Bastione)
e via XXV Luglio fino all'incrocio con Via Fazzi;
• Possibilità di svolta a sinistra in Viale Marconi da Viale Otranto 
con obbligo di percorso verso Viale Lo Re;
• Su Via Costa il divieto di fermata sul lato villa comunale.


