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Domenica fiera promozionale in piazza della Resistenza. Le
modifiche alla viabilit

In occasione dello svolgimento della “Fiera di piazza della Resistenza”, iniziativa di esposizione e vendita che si svolgerà
domenica 10 novembre, sono previste alcune modifiche alla viabilità al fine di garantire il regolare svolgimento della
manifestazione.
Nello specifico, dalle 6 alle 22, in piazza della Resistenza, nel tratto dal parcheggio Resistenza a viale Arcadia saranno vietati il
transito e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione. Sempre in piazza della Resistenza, nel
tratto da piazza Leonardo Da Vinci fino al parcheggio Resistenza, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i
veicoli, con restituzione del doppio senso di circolazione per raggiungere l'area di sosta.
In via dei Campi , via Campo Marzio , nei tratti finali di via Ducceschi e via Di Gloria , in corrispondenza di piazza della
Resistenza, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, a eccezione dei residenti della zona che potranno transitare mediante la
restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.
In piazza Leonardo Da Vinci, in corrispondenza della rampa d’accesso a piazza della Resistenza, è prevista l’istituzione della
direzione obbligatoria a sinistra verso via Carratica, mediante disposizioni impartite da movieri, nei momenti in cui si renda
necessario l'utilizzo del parcheggio.
In via Carratica , in corrispondenza di via Campo Marzio, sarà istituita la direzione obbligatoria a diritto per tutti veicoli a
eccezione dei residenti in via Campo Marzio.
In via Ducceschi, in corrispondenza dell’area di circolazione che conduce a via Di Gloria, è prevista la direzione obbligatoria a
sinistra, a eccezione dei residenti nel tratto finale di via Ducceschi.
Da via Ducceschi a via Di Gloria sono previsti il divieto sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e l’inversione dell’attuale
senso di circolazione da via Ducceschi a via Di Gloria, con direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Di Gloria in
direzione largo Santa Maria.
Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso dei cambiamenti temporanei alla viabilità.

