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Comunicato Stampa
Modifiche alla viabilità
Per consentire il rapido svolgimento dell’opera di rifacimento delle reti fognarie
nelle zone di salita Brichetta e via Oneto, è stata emanata una ordinanza che
apporta delle modifiche alla viabilità. Il provvedimento, in vigore da mercoledì 11
giugno fino al termine dei lavori, stabilisce:
a) il divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli in via Oneto, nel tratto
compreso tra piazza S. Andrea e salita Brichetta, ad esclusione dei mezzi di
cantiere e dei residenti di via Oneto diretti ad aree interne.
b) l’accesso e l’uscita agli insediamenti produttivi e abitativi di salita Brichetta,
compreso il plesso scolastico materno della ex colonia solare, dovrà avvenire
esclusivamente da strada Gavi.
Altre modifiche alla viabilità sono conseguenti ai lavori di rifacimento delle reti
fognarie ed acquedottistiche nel centro storico (3° lotto – via Capelloni), che erano
stati sospesi a seguito del sisma dell’11 aprile scorso. Lunedì 9 giugno sono ripresi,
quindi fino al termine dell’intervento sono istituite le seguenti norme di circolazione
stradale:
a) divieto di transito e sosta in via Capelloni, esclusi mezzi di cantiere e residenti;
b) divieto di sosta, da lunedì a venerdì (dalle ore 7,00 alle 19,00), in piazza XXVII
Aprile lato sinistro aiuola in direzione via Giacometti fronte il marciapiede
annesso al Palazzo Municipale, per consentire il transito dei mezzi di cantiere;
c) divieto di transito e sosta in piazza XXVII Aprile lato marciapiede lungo il
perimetro adducente all’ingresso principale edificio “ex carceri”, esclusi mezzi di
cantiere;
d) obbligo di proseguire lungo via Cavour per i veicoli provenienti da via Roma e
transitanti lungo via Basso.
dal Palazzo Comunale, 12 giugno 2003

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

