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Comunicato Stampa
PER DOMENICA 9 E LUNEDI’ 10 MAGGIO

Giro d’Italia, modifiche alla viabilità
La seconda tappa dell'87° Giro d'Italia interesserà il territorio del Comune di Novi
Ligure nei giorni di domenica 9 maggio e lunedì 10 maggio 2004, sia per quanto
riguarda la fase organizzativa della carovana pubblicitaria, sia per le fasi di partenza
del percorso competitivo Novi Ligure-Pontremoli.
Per motivi di sicurezza pubblica è stata emanata un’ordinanza dirigenziale per
disciplinare la circolazione stradale lungo la Via N. Bixio, Viale dei Campionissimi, Via
Ovada, C.so Piave, C.so R. Marenco, Piazza Repubblica, Via Girardengo, Piazza
Dellepiane, Via Roma, Via E. Raggio, Piazza Pernigotti ed il Piazzale sterrato di Via P.
Isola antistante il distributore per l'erogazione di carburante "Bricola". Sono state,
inoltre, emanate particolari e specifiche norme viabili per le zone e le vie adducenti e
limitrofe a quelle summenzionate, al fine di garantire una circolazione ed un transito
arrecando il minore disagio possibile agli utenti del Codice della Strada ed ai cittadini.

Nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 maggio 2004, lungo le strade e le piazze indicate
nel preambolo e per quelle adducenti e/o limitrofe sono istituite le seguenti norme di
circolazione viabile provvisoria:
• Divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 15.00 del giorno 09
maggio 2004 fino alle ore 18 del giorno 10 maggio 2004 in Via N. Bixio tratto
compreso tra Via S. Pellico e il Piazzale antistante l'ingresso principale del Cimitero
Urbano, Viale dei Campionissimi, Piazzale inghiaiato antistante il Polo Fieristico Dolci
Terre di Novi, Piazza Pernigotti ed il Piazzale sterrato di Via P. Isola antistante il
distributore per l'erogazione di carburante "Bricola";
• Divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 15.00 del giorno 09 maggio
2004 fino alle ore 18 del giorno 10 maggio 2004 lungo la Via Ovada, tratto compreso
tra Corso Piave e Via Toscana, Corso Piave, tratto compreso tra la rotatoria di Via
Marconi/Via Ovada e la Via Pavese, Corso R. Marenco e la Via E. Raggio;
• Divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 06.00 del giorno 10 maggio
2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica lungo la Via Roma;
• Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 08.00 del giorno 10 maggio
2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica lungo la Via Ovada, tratto
compreso tra Corso Piave e Via Toscana;
• Doppio senso di circolazione lungo la Via U. Rattazzi dalle ore 09.00 del giorno 10
maggio 2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica lungo il territorio
cittadino;
• Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo la Via Bellini dalle ore 09.00
del giorno 10 maggio 2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica lungo
il territorio cittadino, con esclusione dei veicoli in uso ai residenti in entrata e/o uscita
dalle aree interne, per i quali è istituito il doppio senso di circolazione;
• Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 09.30 del giorno 10 maggio
2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica lungo Corso Piave, tratto
compreso tra la rotatoria di Via Marconi/Via Ovada, e la Via Pavese, Corso R. Marenco
e la Via E. Raggio;
• Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 10.00 del giorno 10 maggio
2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica nel territorio comunale
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ambo i due sensi di marcia della Via Pavese e della Via Silvio Pellico e lungo la Via
Acquistapace con esclusione dei veicoli in uso ai residenti diretti ad aree interne;
• Per i veicoli in divieto di sosta, costituendo gli stessi intralcio per il regolare svolgersi
della manifestazione, è disposta la rimozione coatta;
• I veicoli transitanti lungo la Via Pietro Isola con direzione Centro Città a far data
dalle ore 10.00 del giorno 10 maggio 2004 fino al termine del passaggio della carovana
ciclistica nel territorio comunale dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra ed
immettersi lungo la Via Crispi in direzione del sottopasso ferroviario;
• I veicoli transitanti lungo la Via Mazzini con direzione Ovada a far data dalle ore
10.00 del giorno 10 maggio 2004 fino al termine del passaggio della carovana ciclistica
nel territorio comunale potranno svoltare a destra ed immettersi lungo Viale della
Rimembranza all'altezza dell'impianto semaforico oppure successivamente all'altezza di
Piazza Repubblica svoltare sempre a destra ed immettersi in Via Pietro Isola;
• I pedoni non devono invadere la carreggiata stradale ma sostare sul marciapiede e
comunque, ove presenti, dietro le recinzioni o le transenne installate lungo il percorso;
• Durante la mattinata di lunedì 10 maggio non potranno essere celebrate funzioni
funebri nelle Parrocchie di San Pietro e San Nicolo, nell'Insigne Chiesa della Collegiata
e nella Chiesetta di San Rocco, mentre i cortei funebri diretti al Cimitero Urbano,
provenienti dalle altre Chiese, ivi compresi quelli da fuori Comune, dovranno transitare
sui percorsi alternativi predisposti. Altresì i cortei funebri in uscita dalla camera
mortuaria dell'Ospedale Civile "San Giacomo" non potranno immettersi lungo la Via E.
Raggio durante le effettive fasi di transito della carovana ciclistica;
• I servizi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano dovranno utilizzare, durante le
effettive ore di chiusura al traffico veicolare, i percorsi alternativi predisposti;
• I veicoli al seguito dei partecipanti alla tappa durante le fasi di transito lungo il
Centro Storico cittadino dovranno mantenere una lenta andatura consona alla zona
attraversata.
Durante le fasi di chiusura summenzionate il traffico veicolare sarà deviato su percorsi
alternativi. Dal presente divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine
e quelli muniti del contrassegno ufficiale accreditato, al seguito dell'87° Giro d'Italia
avente dimensioni cm. 98x12.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono
essere collocati, ove non protetti o inseriti in slarghi fuori dalla carreggiata, in modo da
non arrecare pericolo o intralcio alla manifestazione.
Lungo la Via Girardengo e la Via Roma i vasi di terracotta presenti ai bordi dovranno
essere rimossi.
La pubblicità dei summenzionati provvedimenti verrà effettuata mediante il
collocamento della prescritta segnaletica stradale.
Lo spostamento dei cassonetti citati è a cura della ditta incaricata della raccolta dei
R.S.U. in questo Comune.
La rimozione dei vasi citati è a cura del personale Servizio Parchi e Giardini del
Comune di Novi Ligure.

dal Palazzo Comunale, 7 maggio 2004
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