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COMUNICATO STAMPA
Viabilità: Manifestazione a Torre, Sagra Madonna delle Grazie e Tombola.
Per venerdì 7 settembre l’Associazione “Torre” organizza un concerto musicale con l’esibizione di
gruppi artistici e chiede che siano istituite limitazioni alla viabilità per consentirne lo svolgimento . Il
comando di Polizia Locale ha quindi emanato un’ordinanza con cui si stabilisce il divieto di transito dalle
18.30 alle 24 in via Damiano Chiesa dall’intersezione con viale della Libertà e via Revedole fino a piazza
Don Lozer e in via F. Baracca dall’intersezione con via Lancillotto/Calvi fino a via Zara. Per quest’ultimo
motivo i veicoli che provengono da via Zara con direzione verso via F. Baracca dovranno obbligatoriamente
svoltare a destra, cosi pure in via G Cantore dall’intersezione con via Zara fino a piazza Don Lozer e
sempre da via G. Cantore nel tratto compreso tra la rotatoria Carnaro/Vittorio Veneto e via Damiano Chiesa
Per questo motivo i veicoli provenienti sia da via Carnaro che da via Vittorio Veneto, in prossimità della
rotatoria avranno l’obbligo di proseguire dritto.
Venerdì 7 e sabato 8 settembre nel quartiere sud della città si tiene la tradizionale Sagra della
Madonna delle Grazie curata dall’Associazione San Gregorio e per tale ragione sono stati fissati alcuni
divieti e limitazioni alla viabilità.
Per consentire l’installazione di bancarelle e attrezzature varie ad uso degli espositori dalle 12 di venerdì
7 alle 24 di sabato 8 settembre in via Dogana nel tratto compreso tra viale Treviso e via Murri saranno
istituito il divieto di sosta e il divieto di transito .Verranno installati anche gazebi per gli hobbisty per cui
dalle 6 alle 23 di sabato 8 in via Gemelli nel tratto compreso tra viale Treviso e via del Zoccolo non si
potrà né sostare né transitare. Dalle 6 alle 23 di sabato 8 in via Vesalio nel tratto compreso tra la stessa
strada e via Gemelli sarà istituito in divieto di transito e il divieto di sosta su via Murri nel tratto compreso
tra via Dogana e via Fortunio e in via Fortunio nel tratto tra via Murri e via Gemelli.
Sabato 8 settembre, davanti al Municipio è in programma l’estrazione dei numeri della Tombola. Per cui
dalle 12 alle 20 vigerà il divieto di sosta in corso Vittorio Emanuele da via del Mercato a via Beata
Vendramini . Dalle 15 alle 20 sarà istituito il divieto di circolazione per tutti, anche per possessori di ZTL
nell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele con deviazione obbligata per chi proviene da piazza Cavour in
via del Mercato dove verrà invertito il senso di marcia, inoltre vigerà l’obbligo di svolta a destra per chi
proviene da vicolo del Lavatoio e il divieto di accesso per i veicoli provenienti da piazza della Motta.
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