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Gentile famiglia/gentile esercente, 
 

 
 
Vi informiamo che, a causa della necessità di eseguire una manutenzione straordinaria di alcuni 
tratti della pavimentazione stradale in pietra delle vie Garibaldi e Mazzini, sarà necessario 
effettuare la chiusura al traffico veicolare come da calendario di seguito riportato: 
 
 
- dal 6 agosto al 19 agosto chiusura via Mazzini (tratto intercettato tra via Fornaci e 

Piazza Umberto I- queste escluse dalla chiusura). 
- Durante questo periodo sarà istituita la svolta obbligatoria in via Fornaci e/o in via 

Moscheni dei veicoli provenienti da via Garibaldi 
- Per i soli furgoncini adibiti a scarico e scarico merci delle attività interessate dalla chiusura 

sarà istituita svolta obbligatoria in Moscheni per poi proseguire in via Orti, eccetto il Giovedi 
 

- dal 20 agosto al 25 agosto chiusura via Mazzini (tratto tra incrocio con via 
Moscheni/Piazza S. Sebastiano e via Fornaci). 
Durante questo periodo sarà istituita la svolta obbligatoria in via Moscheni per poi 
proseguire in via Partigiani dei veicoli provenienti da via Garibaldi 
Per i soli furgoncini adibiti a scarico e scarico merci delle attività interessate dalla chiusura 
sarà istituita svolta obbligatoria in Moscheni per poi proseguire in via Orti, eccetto il Giovedi 
 

- dal 26 agosto al 31 agosto chiusura via Garibaldi (tratto compreso tra via Lonzo- con 
esclusione dell’incrocio con via Lonzo ed il civico 48-) 
 

Dal 26/08/2018 il tratto di via Fornaci diventerà temporaneamente a senso unico alternato per 
consentire il transito lungo la via Mazzini 
 
 
Le date sopra riportate potrebbero subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli. 

 
Durante l’intero periodo dei lavori non sarà consentito il passaggio di autocarri e veicoli di 
lunghezza superiore a mt. 4.50 e larghezza superiore a mt. 1.85, i quali avranno l’obbligo di 
deviazione in via Papa Giovanni XXIII. 

 
Durante i lavori, sarà garantito il transito pedonale  lungo tutto il centro storico. 
Saranno inoltre indicati con appositi cartelli collocati in Piazza Umberto I, via Fornaci e Piazza 
Matteotti, i punti di raccolta dei rifiuti urbani (secco, carta, plastica. Umido ecc) 
 
Per i residenti in centro storico, proprietari di posto auto ed interessati dai lavori, 
l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il parcheggio di Piazza della Repubblica 
sotto il Comune. Per poter usufruire del servizio sarà necessario recarsi presso l’ufficio tecnico 
comunale per il ritiro della tessera di accesso che sarà rilasciata previo versamento di un 
deposito cauzionale di € 10,00 che restituiremo alla riconsegna della tessera. 

 



In caso di emergenza e di sicurezza, potrete sempre contattare l’ufficio tecnico comunale al n. 
035/471.314 oppure al n. 329/317.63.71. 
 
Si ricorda che per la buona riuscita dei lavori è necessario rispettare la chiusura veicolare fino 
alla fine e pertanto, pur consapevoli del disagio, Vi chiediamo la massima collaborazione e 
pazienza. 
 
Un cordiale saluto. 

 
               L’Assessore ai Lavori  Pubblici 
                    F.to MORBI geom. Matteo 

 


