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ACCELERANO I LAVORI PER LA NUOVA ROTONDA

Modifiche alla viabilità in zona stadio
Da lunedì prossimo, 18 settembre, entrano in vigore alcune modifiche alla viabilità
relative ai lavori per la realizzazione della nuova rotonda di viale della
Rimembranza (zona stadio comunale). Salvo imprevisti dovuti alle cattive
condizioni meteorologiche, gli interventi prevedono le seguente tempistica:
Da lunedì 18 a martedì 19 settembre: i veicoli in uscita da viale Pinan Cichero
avranno l’obbligo di svolta in viale Rimembranza a causa della predisposizione di
una parte dell’isola spartitraffico posta di fronte allo Stadio Comunale;
da martedì 19 a venerdì 22 settembre: vietata l’uscita da viale Pinan
Cichero/via Crispi. I veicoli in uscita dalla zona degli impianti sportivi, dall’Isola dei
Bambini, dal plesso scolastico Rodari e dai complessi residenziali e produttivi di
viale Pinan Cichero dovranno utilizzare la direttrice via IV Novembre/via Don Pino
Maggi;
da lunedì 25 a venerdì 29 settembre: vietato l’accesso a viale Rimembranza da
via Crispi (fronte Stadio Comunale) in direzione di via Mazzini. I veicoli provenienti
dal sottopasso ferroviario di via Crispi saranno deviati in viale Pinan Cichero e per
l’uscita da tale zona transiteranno lungo l’anello esterno, poi lungo via IV
Novembre e via Don Pino Maggi. Particolari accorgimenti saranno predisposti per i
residenti e gli aventi diritto di accesso nel tratto di viale Rimembranza compreso
tra via Crispi e via R. Ginocchio.
«Questa soluzione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Mallarino – ci
permette di accelerare notevolmente i lavori, infatti la nuova rotonda entrerà in
funzione alla fine di settembre. I disagi alla circolazione che potranno verificarsi
nelle prossime settimane, per i quali ci scusiamo, saranno ripagati dal fatto che
l’opera terminerà con un anticipo di quasi due mesi rispetto alle previsioni».
dal Palazzo Comunale, 14 settembre 2006
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