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COMUNICATO STAMPA

Viabilità 24^ Raduno nazionale Carristi
In occasione del 24^ Raduno nazionale dei carristi e del 90^ anniversario ella specialità, un’ordinanza
dirigenziale stabilisce divieti e limitazioni alla circolazione stradale.
Venerdì 29 settembre dalle 8 alle 12 sarà istituito il divieto di sosta sul lato destro di viale Trento e
dalle 9.45 alle 10.15 il divieto di transito in piazzale Ellero dei Mille e in viale Trieste, tranne che nel
momento della cerimonia dell’alzabandiera da quest’ultimo provvedimento saranno esentati i frontisti e i
bus.
Domenica 1° ottobre dalle 6 alle 13 vigerà il divieto di sosta, eccetto gli autorizzati, in; via Mazzini
dall’intersezione con Borgo San Antonio a piazza Cavour, piazza XX Settembre compresa l’area retrostante
e laterale alla Casa del Mutilato, piazzale Ellero dei Mille, viale Trieste, via Roma dall’intersezione con via
dei Molini a piazza Giustiniano, sul lato destro riaspetto ala senso di marcia, via C. Battisti, viale Martelli
dall’intersezione con via Cossetti all’intersezione con la bretella di collegamento che da via Martelli porta a
via Roma.
Dalle 8 alle 13 saranno istituiti il divieto di accesso in piazzale Ellero per i veicoli provenienti da via
Cavallotti e quindi con l’obbligo di svolta a sinistra e per i veicoli provenienti da via Bertossi con direzione
obbligatoria dritto ed il divieto di transito dalle 8.30 alle 9.30 circa in viale Trieste . Dalle 9.45 e fino al
termine della necessità la circolazione sarà sospesa pi in piazzetta edl Portello, via Borgo San Antonio, via
Mazzini e piazza Cavour.
Altri provvedimenti prevedono il divieto di sosta dalle 6 alle 13 sugli stalli in via Cossetti e di fronte
all’esercizio commerciale della gastronomia e dalle 8 alle 13 il divieto di transito tranne che per i veicoli
autorizzati che, in deroga al senso unico, potranno circolare sul doppio senso di marcia. Inoltre i veicoli in
uscita da piazza dei Domenicani dovranno svoltare e obbligatoriamente a destra verso piazza Risorgimento.
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