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Girogustando, provvedimenti alla viabilità
pubblicato il 05-07-2018 da Lucia Flaùto

L`Ufficio traffico rende note le limitazioni al traffico e alla sosta applicate in occasione di Girogustando, la
rassegna in programma giovedì 5-12-18-26 luglio e 2 agosto. La principale modifica alla viabilità riguarda la
chiusura del centro storico e di via XXIV maggio mentre via Matteotti si percorre solo a scendere.
Nello specifico, l`ordinanza dispone: 1.
il divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in
p.le Don Minzoni, in via Cavour e in via Garibaldi; 2.
il divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 17.00 alle
ore 24.00 in via Marconi adiacente la piazza, Arena IV Luglio, via XXIV Maggio (zona Unicredit Banca);
3.
il divieto di sosta e fermata ad eccezione del servizio pubblico di linea dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in
via Matteotti tra l'intersezione con via XXIV Maggio/scalinata della Lira e l'intersezione con via P. Soprani;
4.
il divieto di sosta a tutti i veicoli, ad eccezione degli autorizzati, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 in via
Battisti nei due stalli di sosta adiacenti Porta del Cassero; 5.
il divieto di sosta a tutti i veicoli, ad eccezione
degli autorizzati, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 in via Battisti in dieci stalli di sosta di fronte il mercato
coperto; 6.
in p.le Don Minzoni, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 è interrotta la circolazione in tutta l'area
adiacente le mura delimitata dall'aiuola centrale; 7.
il divieto di transito in p.le Don Minzoni nel tratto
adiacente i giardini ad eccezione dei residenti ed autorizzati dalla Polizia Locale che potranno accedere a
senso unico di marcia in via Roma: contestualmente la direzione obbligatoria a sinistra per i provenienti da via
Garibaldi; 8.
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 è interrotta la circolazione in piazza della Repubblica, via
Mazzini, via Marconi (tratto adiacente piazza della Repubblica), piazza Cavour, via Matteotti nel tratto
compreso tra via P. Soprani e via XXIV Maggio, via Garibaldi, Arena IV Luglio; 9.
in via XXIV Maggio,
dalle ore 18.00 alle ore 24.00, è interrotta la circolazione tra via Matteotti (area Unicredit) e l'accesso alla scala
mobile: nel tratto aperto al traffico possono transitare i soli residenti a doppio senso di circolazione; 10.
i
veicoli transitanti in via XXIV Maggio che si immettono in via Matteotti hanno l'obbligo di fermarsi e dare la
precedenza e l'obbligo di direzione a destra; 11. Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in via S. Soprani,
all'intersezione con via Matteotti, è istituita la direzione obbligatoria diritto verso il Monumento;
12. dalle
ore 18.00 alle ore 24.00 in via Roma, via Sauro, via Battisti (ad eccezione dei tratti riservati alla
manifestazione, la sosta è consentita ai veicoli dei soli residenti del "centro" e delle ZZ.T.L. muniti di
contrassegno, come da Ordinanza n. 8/D del 13.02.2015 e successive modifiche e integrazioni; 13
è
istituito il capolinea degli autobus in via della Stazione e in via Colombo (nella piazzetta compresa tra le vie
Leoncavallo e Vivaldi) dalle ore 17.00 alle ore 24.00. La Polizia Locale valuterà di volta in volta la possibilità
di consentire l'accesso dei residenti alle zone vietate e le eventuali chiusure totali al traffico veicolare in caso
di particolare affluenza di persone, con possibilità di interruzioni in via Marconi/Soprani e in via
Battisti/Casanova; In caso di necessità può essere sospesa temporaneamente la regolamentazione a ZTL di via
Casanova per consentire il deflusso dei veicoli dal Centro; È prevista la rimozione forzata dei veicoli
relativamente a tutti i divieti di sosta indicati nella presente Ordinanza; L'Ufficio Traffico provvederà a
rilasciare permessi di sosta e/o transito temporanei per l'allestimento della manifestazione e per i cosiddetti
hobbisti.
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