Sabato 9 giugno e domenica 10 giugno avrà luogo presso gli impianti sportivi di via
Redipuglia la festa dello Sport con la partecipazione di numerose associazioni
sportive del territorio;
Nel tardo pomeriggio di sabato 9 giugno 2018 è prevista una sfilata di tutte le
associazioni partecipanti con ritrovo davanti Municipio verso la Torre dell’Orologio,
C.so XXIX Aprile nord- Piazza Giorgione lato fosse, via Vittorio veneto per giungere
agli impianti sportivi centrali;
-.che nella mattina del 10 giugno è stata organizzata, nell’ambito della Festa, una
gara ciclistica da parte della società partecipante U.C. Giorgione, che si terrà lungo
un percorso cittadino;

Richiamate le ordinanze n. 101 del 31 maggio – n.104 del 5 giugno e n. 106 dell’8
giugno 2018

Si comunica alla Cittadinanza che la viabilità subirà delle modifiche
In particolare è previsto:

-.il divieto di circolazione in via Podgora e via Monfenera, dall’incrocio di Borgo
Vicenza fino all’incrocio con via Redipuglia, in via Vittorio Veneto e nell’area presso
la Stazione delle Corriere dalle ore 19.00 alle ore 21.00 di sabato 9 giugno 2018 e
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di domenica 10 giugno 2018.
E’ consentito l’accesso e l’uscita ai residenti ed eventuali mezzi di servizio, in
condizioni di sicurezza e nella giornata di sabato 9 giugno 2018 la sosta, l’arrivo e la
partenza dei mezzi di trasporto pubblico di linea nell'area presso la stazione delle
corriere, dovendo garantire l'organizzazione che le corsie vengano lasciate libere per
lo svolgimento del pubblico servizio.
Durante lo svolgimento della gara ciclistica, nella mattina del 10 giugno, l’accesso e
l’uscita dei residenti ed eventuali mezzi di servizio dovrà avvenire nel senso di
marcia della gara stessa, secondo le indicazioni del personale in servizio
-. la sospensione temporanea della circolazione, per consentire il passaggio del corteo
degli atleti, lungo C.so XXIX Aprile nord- e Piazza Giorgione lato fosse
indicativamente alle ore 19.30 di sabato 9 giugno 2018.
La circolazione potrà essere riaperta ad avvenuto passaggio del corteo
il divieto di transito lungo il percorso di gara via Podgora >, via Monfenera>via
Col di Lana>Borgo Montegrappa>Piazza Giorgione lato fosse> via Filzi>via
Cazzaro>via Roma> via Matteotti>via Rizzetti>via D. E. Bordignon>viaPodgora.
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di domenica 10 giugno
E’ consentito il transito di veicoli e mezzi – esclusivamente lungo il senso di marcia
della gara, in condizioni di sicurezza, ad avvenuto passaggio degli atleti, secondo le
indicazioni del personale in servizio.

-.Il divieto di transito sul ponte di Borgo Vicenza all’altezza della porta per accedere
al Centro Storico nella giornata di domenica 10 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Centro Storico sarà accessibile agli autoveicoli in entrata da via Garibaldi e l’uscita
sarà garantita dal ponte di C.so XXIX Aprile (Torre Civica).

