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Comunicato Stampa
DAL 28 FEBBRAIO NUOVA FASE DEI LAVORI “EURONOVI”

Modifiche alla viabilità
Sta per partire una nuova fase dei lavori di riqualificazione Euronovi lungo via
Ovada. Salvo peggioramenti delle condizioni atmosferiche, dalle 8,30 di martedì
28 febbraio entreranno in vigore nuove norme provvisorie per regolare la viabilità
nella zona.
Le principali novità riguardano la chiusura del primo tratto di via Ovada, quello
compreso tra la rotonda di corso Piave e l’area verde/parcheggio che sorge in
prossimità di via Mascagni. I veicoli dei residenti e quelli diretti alle attività
commerciali e artigianali della zona possono circolare a senso unico nel tratto
compreso tra la rotonda del Museo dei Campionissimi ed il centro città in direzione
di quest’ultimo.
Sarà chiuso al transito anche il tratto compreso tra Viale dei Campionissimi ed il
parcheggio del centro commerciale Penny Market.
In compenso sarà percorribile via della Ferriera, la nuova arteria interna di
comunicazione compresa tra la rotonda di Viale dei Campionissimi e quella di
fronte al centro commerciale Penny Market. Inoltre sarà riaperto il tratto di via
Ovada compreso tra la rotonda di via Trattato di Bruxelles (già Traversa Bosco
Marengo) e quella di fronte al centro commerciale Penny Market.
Le percorrenze di trasporto pubblico urbano saranno deviate su percorsi alternativi.
In tutta l’area, comunque, sarà posizionata l’idonea cartellonistica con le indicazioni
da seguire.
Infine, per la sistemazione di alcune lastre carraie e di alcune parti della
cubettatura in porfido, tra le ore 08,30 di lunedì 27 febbraio sino alle ore 24,00
di martedì 28 sarà istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel
tratto di via Roma compreso tra l’intersezione via Cavour/Via Gagliuffi e Piazzetta
di San Pietro. Il transito in zona degli aventi diritto sarà deviato su percorsi
alternativi.
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