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Dall?1 all?11 agosto i divieti interesseranno un tratto di corso Mazzini, corso Matteotti, piazza Ficino e via
Oberdan. Ecco giorni e fasce orarie nel dettaglio

Fase finale per i lavori della nuova illuminazione di piazza Ficino che, entro settembre, vedrà le facciate
dei suoi edifici storici valorizzate dalle lampade a Led (che illumineranno le facciate in modo omogeneo), con
possibilità di giochi di luce attivabili a distanza in coincidenza di eventi o particolari periodi dell’anno.
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, dal 1 all’11 agosto sarà necessario apportare
alcune modifiche alla viabilità (qui l'Ordinanza della Polizia municipale). In particolare, è prevista:
la chiusura al traffico di corso Mazzini (da via Bianchi a piazza Ficino) lunedì 1 e mercoledì 3 dalle 9 alle
17;
il divieto di sosta, con rimozione forzata, in piazza Ficino e piazza Averani (stalli di sosta lungo le Logge
del grano) giovedì 4 e venerdì 5, dalle 8 alle 17;
la chiusura al traffico di corso Matteotti, lunedì 8 dalle 9 alle 17;
il divieto di transito in corso Mazzini (da via Bianchi a piazza Ficino), in piazza Ficino (lato Collegiata) e in
via Oberdan mercoledì 10 e giovedì 11, dalle 9 alle 17;
il divieto di sosta in piazza Ficino (lato Collegiata) mercoledì 10 e giovedì 11 agosto dalle 8 alle 17;
il doppio senso di marcia in via San Domenico, per residenti e autorizzati, in via San Domenico dalle 9
alle 17 il 1, il 3, 10 e l’11 agosto.
Una volta ultimati i montaggi delle lampade, la ditta incaricata si concentrerà sui puntamenti delle luci, sui
collegamenti e sul lavoro di programmazione del controllo luci a distanza.
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