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COMUNICATO STAMPA

Arona ospita il Giro d’Italia: ordinanze di modifica a viabilità (transito e sosta)

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE

Il Comando della Polizia Locale ha emesso l’ordinanza che disciplina il traffico veicolare sulle
strade interessate dal passaggio e sosta del Giro d’Italia previsto per il prossimo 28 maggio.

Attraverserà il centro cittadino di Arona la 18^ tappa della 98^ edizione del Giro d’Italia di ciclismo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono stati adottati provvedimenti che
modificheranno la sosta e la viabilità con la previsione di percorsi alternativi per limitare i disagi e consentire
il normale flusso della circolazione.

La corsa, il cui arrivo in Città è previsto nella fascia oraria tra le ore 14,21 e le ore 14,30, provenendo da
Dormelletto sulla S.P. 33 – Strada del Sempione, percorrerà Via Milano, C.so Liberazione, V.le Berrini,
Via Sempione in direzione di Meina.

Sono previsti i seguenti divieti e limitazioni:

1) DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA
RIMOZIONE FORZATA

- dalle ore 10,00 fino a termine corsa del giorno 28/5/2015 su:
 Via Milano dal civico 15 alla rotatoria con Via Torino/Via XX Settembre/C.so Liberazione, e

tutto C.so Liberazione;
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2) DIVIETO DI TRANSITO (a tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli dell'organizzazione,
forze di polizia e soccorso) dalle ore 12,30 circa fino a termine corsa del giorno 28/5/2015, con
provenienza dal Comune di Dormelletto, su:

 Via Milano, C.so Liberazione, V.le Berrini, Via Sempione in direzione di Meina;
 su tutte le strade afferenti al percorso di gara;

3) la viabil ità in senso contrario alla corsa ciclist ica sarà sospesa secondo quanto stabilito
dalle disposizioni Prefettizie;

4) tutti i veicoli presenti sul percorso di gara saranno deviati sulle strade laterali e/o
fermati fino al termine della manifestazione;

5) in caso di necessità legate alla situazione viaria della giornata potranno essere adottati
ulteriori provvedimenti limitativi della viabilità;

6) ogni intersezione sarà presidiata da un agente di polizia stradale, un volontario e/o da una
transenna.

La rimozione dei veicoli, debitamente indicata da numerosissimi segnali stradali temporanei, PER
MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA E ORGANIZZATIVI inizierà sin dalle ore 10:00 del 28
maggio 2015 ed interesserà alcuni tratti del percorso della tappa.

Per ovvi motivi di sicurezza pubblica saranno rimosse anche le vetture aventi esposti i tagliandi per disabili.

Durante il passaggio dei concorrenti il divieto di transito sul circuito è esteso anche ai pedoni, a salvaguardia
della pubblica incolumità. Restano esclusi da tutti i divieti e obblighi, i veicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi
di polizia preposti alla vigilanza.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica vigileranno sull’esecuzione dell’ordinanza.

I provvedimenti sono consultabili anche sul sito www.comune.arona.no.it


