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Rievocazione storica, viabilità e servizi
pubblicato il 08-08-2018 da Lucia Flaùto

La IV edizione della rievocazione storica "Tracce di 800" regala venerdì e sabato due giorni speciali alla città,
le cui abitudini vengono riportate indietro di oltre un secolo con opportuni adattamenti... all`età moderna.
Poichè gli allestimenti degli otto quartieri protagonisti e il programma insistono nell`area del centro dove sarà
possibile trovare anche quattro punti ristoro con cucina d`epoca appositamente istituiti (Ristoro Paolo Soprani,
da Maria La Cantiniera, La locanda dei Briganti e la Tavolata del Batte), l`organizzazione ha predisposto un
servizio di bus navetta gratuito per lasciare l`auto nelle zone a margine. Partenze da via Montessori (linea
verde) e via XXV Aprile (linea rossa) dalle 17.00 alle 24.00 di entrambe le giornate. Percorso da via XXV
Aprile: via Rossini, via Donizetti, rotatoria Monumento, via Bramante e di nuova in via XXV Aprile. Percorso
da p.le Olimpia: via Montessori, via Alighieri, via S. Soprani, via Matteotti, via Colombo e di nuovo via
Montessori. L`Ufficio Traffico ha inoltre emesso un`ordinanza che disciplina traffico e sosta nelle aree
interessate dalla manifestazione, con spostamento del capolinea degli autobus di linea in via della Stazione e
via Colombo dalle 14.00 di venerdì alle 24.00 di sabato e conseguente divieto di sosta ad eccezione dei mezzi
pubblici. Queste le istruzioni cui attenersi seguendo la segnaletica predisposta: &bull; Per venerdì 10 e sabato
11 agosto 2018 il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 24.00 in piazzale Don Minzoni di fronte il bar Memè e
dalle ore 16.00 alle ore 24.00 in tutto il resto della piazza e in via Matteotti, tratto adiacente i portici e nell`area
Unicredit Banca; &bull; Per venerdì 10 e sabato a agosto 2018 il divieto di transito dalle ore 19.00 alle ore
24.00 in piazzale Don Minzoni e in via Matteotti dall`intersezione con via P. Soprani; &bull; Divieto di sosta
dalle ore 7.00 di venerdì 10.08.2018 alle ore 24.00 di sabato 11.08.2018 in piazza della Repubblica, via
Marconi (tratto adiacente la piazza), piazza Cavour, piazza Trento Trieste; &bull; Divieto di sosta in via
Battisti nel tratto compreso tra via Casanova e piazzale Don Minzoni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di venerdì
10 e sabato 11 agosto 2018; &bull; Divieto di transito in via Battisti nel tratto compreso tra via Marconi e
piazzale Don Minzoni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di venerdì 10 e sabato 11 agosto 2018; &bull; Divieto di
transito dalle ore 7.00 alle ore 16.00 di venerdì 10.08.2018 e sabato 11.08.2018 in piazza della Repubblica, via
Marconi (tratto adiacente la piazza) in piazza Cavour, piazza Trento e Trieste, via Fili Rosselli, Arena IV
Luglio, via Breccia ad eccezione dei residenti ed autorizzati: dalle ore 16.00 alle ore 24.00 II divieto di transito
a tutti i veicoli; &bull; Divieto di transito e sosta dalle ore 13.00 di venerdì 10.08,2018 alle ore 24.00 di
sabato 11,08,2018 in piazza Garibaldi; &bull; Divieto di transito, ad eccezione dei residenti che potranno
circolare a doppio senso di marcia, in via XXIV Maggio dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di venerdì 10 e sabato
11 agosto 2018; contestualmente l`obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da via XXIV
Maggio che si immettono su via Matteotti; &bull; Inversione, rispetto all`attuale, del senso unico di
circolazione in via Battisti, dall`intersezione con via Marconi all`intersezione con via Cialdini/Sauro, dalle ore
19.00 di venerdì 10.08.2018 alle ore 24.00 di sabato 11.08.2018: contestualmente è istituito l`obbligo di
fermarsi e dare la precedenza all`intersezione con via Cialdini/Sauro; &bull; Venerdì 10 e sabato 11 agosto
2018 è istituita una linea temporanea di bus navetta per raggiungere il centro storico con capolinea in via XXV
Aprile (area di sosta bus turistici di fronte l`ex Excelsior) e in via Montessori/via dello Sport: il percorso da
via XXV Aprile sarà: via Rossini, via Donizetti, rotatoria Monumento, via Bramante e di nuova in via XXV
Aprile. Il percorso da p.le Olimpia sarà: via Montessori, via Alighieri, via S. Soprani, via Matteotti, via
Colombo e di nuovo via Montessori; &bull; 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; &bull; In via Matteotti/P. Soprani, in via Marconi/via Battisti e in via Roma/p.le
Don Minzoni sono istituite aree di sosta per le ambulanze e i mezzi di soccorso;
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