
LE AZIONI 
1. Metodologia 
Formulazione di criteri comuni per 
l’impostazione del lavoro.

2. Istruttoria tecnica nel 
contesto urbano 
Realizzazione di studi e analisi sulla 
situazione della sosta nelle città 

CHE COS’E’ 

CITY PARKING IN EUROPE è un 
progetto finanziato nell’ambito del 
programma europeo INTERREG 
3C. 
Il progetto si propone di 
affrontare il tema della 
sosta, su strada o nei 
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parcheggi, e le sue implicazioni 
nell’ambito della mobilità e 
dello sviluppo urbanistico, 
con gli obiettivi di definire un 
catalogo di buone pratiche 
diffuse a livello europeo e 
trasferire conoscenze fra i 
partner coinvolti.

coinvolte nel progetto: 
valutazione degli aspetti
trasportistico, giuridico, 

commerciale, urbanistico, economico 
relativi all’argomento.

3. Analisi della situazione 
domanda/offerta 
Valutazione delle misure gestionali, 
in materia di circolazione, sosta  
e trasporto pubblico, in grado di 
influenzare l’utilizzo dei parcheggi.

4. Individuazione di concetti e 
strategie 
Redazione di un catalogo di linee 
guida applicabili alle diverse 
realtà che supporti i gli investitori, 
pianificatori e i progettisti, pubblici 
e privati, nella realizzazione di spazi 
di parcheggio nei contesti urbani.

5. Comunicazione e  dissemin-
azione 
Attività di diffusione e marketing, 
mediante diversi mezzi di 
informazione, per presentare i 
risultati degli studi condotti.


