DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA
di tutti i veicoli, eccetto quelli degli operatori commerciali autorizzati ed altri veicoli autorizzati, nei
giorni e negli orari :
venerdì 21 luglio dalle ore 16.00 alle 24.00
sabato 22 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 15.00 alle 24.00
domenica 23 Luglio, dalle ore 00.00 alle 2.00 e dalle 14.00 alle 24.00
lunedì 24 luglio dalle ore 00.00 alle 2.00
nelle seguenti aree:
1. via Marconi, nel tratto compreso fra l’intersezione con la via Dante e l’intersezione
Porrettana / Mazzini / Marconi in entrambe le direzioni di marcia;
2. via Corridoni su entrambi i lati in corrispondenza del civico 9 per un tratto di 10 metri;
3. P.zza Rita Levi Montalcini, area parcheggi lato parco Rodari, con accesso dalla
Rotatoria Biagi ad esclusione dei veicoli al servizio di portatori di handicap;
4. via Toti su entrambi i lati nel tratto compreso tra il civico 13 e il civico 9;
5. via Della Chiusa nel tratto compreso fra la sbarra del parcheggio civ. 43 e via Marconi
entrambi i lati,
6. via Dei Martiri della Libertà, su entrambi i lati, escluso stalli di sosta non interessati dalla
circolazione dinamica nel tratto compreso tra via Volta e via Marconi;
7. via Righi su entrambi i lati;
8. via Petrarca, su entrambi i lati, dall’incrocio con via Pascoli fino al civico 11.
Dalle ore 16 di mercoledì 19 luglio alle ore 12 di lunedì 24 luglio 2017
nella seguente piazza:
Piazzale Rita Levi Montalcini area mercatale, con accesso dalle vie Marconi e Toti
Dalle ore 8 di giovedì 20 luglio alle ore 12 di lunedì 24 luglio 2017
nelle Via Della Chiusa, nello spazio adibito a parcheggio per un'area corrispondente a due posti
auto (stallo per invalidi e posto auto adiacente);
Dalle ore 08.00 di giovedì 20 luglio alle ore 12.00 di lunedì 24 2017
nella Via Carducci, dall’intersezione con via Marconi al civico 14 su entrambi i lati;
STALLI RISERVATI AD INVALIDI ED AUTORIZZATI
Riposizionamento temporaneo
Nelle giornate e negli orari sopra indicati verranno riposizionati temporaneamente gli stalli riservati
agli invalidi che si trova nell'area interessata dalla Festa collocandoli in posizioni il più prossime
possibili.
POSIZIONE ORIGINARIA
Piazza Rita Levi Montalcini
(prossimità edicola)
via Della Chiusa
via Corridoni, in prossimità del
civico 5
via Marconi (fronte piazza
caduti)
via Carducci
Piazzale Levi Montalcini
(Parcheggio casa della Salute
- stalli riservati invalidi e AUSL)

POSIZIONE TEMPORANEA
Parcheggio fianco Stazione
Ferroviaria
Via Della Chiusa 41
Via Corridoni 3

GIORNATE E ORARI
Venerdì 21 dalle ore 17.00 a lunedi 25 ore 12

Via della Chiusa 41
Via Carducci 18
Parcheggio Fianco casa
Salute (entrata da via
Porrettana)

da mercoledì 19 alle ore 16 a lunedì 24 ore
12.00.

Dalle ore 16.00 di venerdì 21 luglio 2017 alle ore 02.00 di lunedì 24 luglio 2017, all'interno del
Parcheggio fianco Stazione Ferroviaria, con accesso dalla via Ronzani in prossimità
dell'intersezione con la via Marconi, istituzione di 15 stalli riservati a veicoli al servizio di portatori di
handicap e di altri stalli riservati a veicoli autorizzati.

