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COMUNICATO STAMPA

Viabilità Rally storico Piancavallo

Sabato 4 e domenica 5 novembre si terrà il Rally storico Piancavallo e per consentire lo svolgimento
delle manifestazioni programmate in città, un’ordinanza dirigenziale stabilisce alcune limitazioni alla
viabilità
Sabato 4 novembre pertanto i veicoli partecipanti alla competizione motoristica e quelli
dell’organizzazione provenienti da via Mazzini e percorrendo corso Vittorio Emanuele, dalle 16 alle 20
saranno autorizzati a transitare e a sostare in via Beata Vendramini, in piazzetta Calderari per una breve
sosta in attesa della partenza, in piazzetta San Marco che percorreranno per raggiungere il palco davanti al
Municipio e in via Gorizia. Sempre dalle 16 alle 20 sarà istituito il doppio senso di marcia in piazzetta San
Marco e nel tratto di corso Vittorio Emanuele fino a via Gorizia. Dopo la presentazione degli equipaggi
alle 18, la partenza è prevista per le 18.30.
Domenica 5 novembre in deroga al divieto di sosta e al transito e alle limitazioni della circolazione
stradale previste dal PAC per la riduzione dell’inquinamento, dalle 16 alle 20 i veicoli della manifestazione
potranno circolare e sostare nelle medesime vie e piazze concesse per sabato ed in più anche in via del
Mercato, via della Motta e in piazza della Motta. Qui verrà allestita un’esposizione di automobili e per
poterla raggiungere saranno istituiti il doppio senso di marcia nell’area di corso Vittorio Emanuele e
l’inversione di marcia in via del Mercato. Pertanto su questa via sarà vietato l’accesso ai veicoli provenienti
da piazza della Motta dove dalle 15 alle 21 sarà vietata la sosta. proprio per consentire l’allestimento del
parco macchine.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla competizione il programma prevede alle 16.45 il transito delle
automobili in via Mazzini per effettuare l’ ultimo controllo orario e alle 17 le cerimonie di arrivo e
premiazione davanti al Municipio.
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