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Cimiteri comunali: orari e limitazioni al traffico per la ricorrenza
dei defunti

In occasione della ricorrenza dei defunti, la recinzione del parcheggio di via dei Campisanti è stata risistemata e posizionata
nuovamente al suo posto. I cancelli scorrevoli danneggiati sono sottoposti a un lavoro più consistente che terminerà a metà
novembre, momento in cui è prevista la loro ricollocazione nel parcheggio. I lavori sono stati appaltati alla ditta Bieffe di Pistoia a
metà ottobre, per un importo di oltre 3mila euro.
Presidi mobili. Per far fronte in modo tempestivo alle necessità dei cittadini che si recheranno al camposanto, sabato 1 e
domenica 2 novembre l’Amministrazione comunale presidierà i cimiteri comunali, in modo particolare quello in via dei
Campisanti e quello della Vergine, con il proprio personale e con l’addetta allo sportello degli uffici cimiteri. Tale presidio sarà
itinerante, con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di richieste e fornire un servizio più puntuale.
Per assicurare maggior decoro ai cimiteri in un momento particolarmente sentito e partecipato, da martedì 28 ottobre a
mercoledì 5 novembre non sarà possibile eseguire nessun tipo di intervento di manutenzione all’interno dei cimiteri o introdurvi
materiale utile a tale scopo. I lavori in corso dovranno essere sospesi e i luoghi interessati riordinati.
Orario di apertura . In occasione della commemorazione dei defunti da martedì 28 ottobre a giovedì 6 novembre il cimitero
comunale e quello della Vergine resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17.
Modifiche alla viabilità . Per regolare l’affluenza di automobilisti e persone a piedi, dal 31 ottobre al 2 novembre saranno
adottate alcune modifiche alla circolazione stradale.
Dalle 7 di venerdì 31 ottobre alle 19 di domenica 2 novembre in via dei Campisanti sarà in vigore il senso unico di circolazione
nella sola direzione sud-nord via Sant’Agostino-via Nerucci con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i
lati eccetto per operazioni di carico e scarico. In via Landucci (intersezione con via Sant’Agostino) sarà vietato il transito ai
veicoli provenienti da via S. Agostino. In via Volta (intersezione con via Fermi) sarà vietata la circolazione ai mezzi che
provengono da via Fermi. In via Sant’Agostino (nel tratto via Landucci-via Volta) sarà in vigore il senso unico di circolazione
nella sola direzione est-ovest via Landucci-via Volta, mentre nel tratto via Bastione Mediceo-via Landucci ci sarà divieto di sosta
con rimozione forzata su ambo i lati. In via Bastione Mediceo (tratto via Fermi-via Sant’Agostino) non sarà possibile
parcheggiare (è prevista la rimozione forzata) esclusivamente nei tratti indicati dalla segnaletica sul posto. In via Antonelli
(intersezione con via Nerucci) per i veicoli provenienti dal lato nord sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra su via Nericci
e a destra su via Pagliucola, ad esclusione dei mezzi pubblici, secondo necessità ed esclusivamente nei momenti in cui sarà
utile, mediante disposizioni impartite direttamente sul posto da agenti in servizio di polizia stradale.
Se gli agenti della polizia stradale lo riterranno necessario, in caso si verificassero momenti critici alla viabilità, potranno essere
adottati ulteriori provvedimenti alla circolazione.

