Piazza del Duomo 1 - 51100 Pistoia
Numero verde 800-012146
Tel. 05733711 - Fax 0573371289 C.F. e P.Iva 00108690470

Lavori al ponte dellArca. Modifiche alla viabilitda luned23 luglio

Per permettere lavori di consolidamento del ponte di via Cesare Battisti (ponte dell'Arca), nella parte sotto il cavalcavia, sono
previsti alcuni provvedimenti alla viabilità. Il primo partirà da lunedì 23 luglio, il secondo da lunedì 30 luglio.
Il provvedimento in vigore da lunedì 23 luglio fino al 3 agosto riguarda il divieto di transito e di sosta in via Parallela Sud, nel
tratto sotto il ponte Cesare Battisti. Inoltre in via Gorizia , nel tratto da via Calamandrei a via Bassa della Vergine, sarà
temporaneamente invertito il senso unico nella sola direzione nord-sud (via Calamandrei-via Bassa della Vergine) con direzione
obbligatoria a sinistra in via Gorizia per i veicoli provenienti da via Calamandrei.
In via Parallela Sud (nel tratto da via Monfalcone al ponte Cesare Battisti) e in via Monfalcone (nel tratto da via Parallela Sud
a via Traversa della Vergine) sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione, per i soli residenti della zona.
In via Bassa della Vergine, all’intersezione con via Gorizia, sarà istituita la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli.
Il secondo provvedimento dell'ufficio mobilità, in vigore dal 30 luglio fino al 10 agosto, prevede in via Parallela Nord, nel tratto
sotto il ponte Cesare Battisti, il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli. In via Gorizia (nel tratto da via IV Novembre a via
Cavallotti) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e doppio senso di circolazione per tutti i veicoli.
In via Monfalcone (nel tratto da via Frosini a via Parallela Nord) e in via Parallela Nord (fino al cavalcavia da entrambi i lati),
sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e istituito il doppio senso di circolazione per i mezzi dei residenti e
quelli diretti alle attività commerciali della zona.
In via Attilio Frosini sarà in vigore la direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Largo Treviso in corrispondenza
dell'intersezione con via Vittorio Veneto, e la direzione obbligatoria a diritto per i veicoli provenienti da piazza Leonardo da Vinci
in corrispondenza dell'intersezione con via Monfalcone (fatta eccezione per residenti e attività commerciali di via Monfalcone e
via Parallela Nord nel tratto fino al cavalcavia).
In via Monfalcone , all’intersezione con via Frosini, sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra per residenti e attività
commerciali in uscita da via Monfalcone.

