
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL “GIRO DELL’EMILIA” 2022

VENERDÌ 30/09/22 – Circolazione sospesa in piazza dei Martiri per gli allestimenti
SABATO   01/10/22 – Circolazione sospesa sul percorso, dalle ore 10:00 alle 15:00 circa, 
nonché divieto di sosta dalle ore 06:00 alle ore 15:00 circa

Per  il  percorso  urbano  della  gara  maschile,  previste  pre-chiusure  e  chiusure  della
circolazione al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti e della circolazione stradale,
fino al passaggio del veicolo di “fine corsa”. 

I residenti e gli operatori delle attività commerciali e produttive nelle zone interessate, sono
invitati a parcheggiare veicoli e mezzi in uso fuori dall’area della competizione ciclistica; ai
titolari  di  attività commerciali  e  produttive si  chiede inoltre  di  EVITARE operazioni  di
fornitura e consegna dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di sabato 1° Ottobre 2022.

Le strade che intersecano il percorso gara saranno raggiungibili da residenti e da coloro
che dovranno eseguire operazioni di carico/scarico,  ma avranno delle  pre-chiusure che
impediscono ai veicoli di entrare nel percorso di gara. 

Saranno istituiti  dei  varchi  di  attraversamento,  compatibilmente  con la chiusura per  il
transito della competizione ciclistica, nei seguenti punti:
Intersezione Fassi - Cipressi
Intersezione Fassi - Guaitoli
Intersezione Biondo - Volturno - Cavour
Intersezione A. Moro - Alghisi
Intersezione Muratori - Cimabue - Beccaria
Intersezione Muratori - Meloni Di Quartirolo
Intersezione Minghetti - Pisacane
Intersezione s.p.1 Carpi Ravarino con la s.p. Soliera Cavezzo
Intersezione s.p.1 Carpi Ravarino - via Canale in località Sozzigalli. 

I veicoli impiegati per servizi di emergenza e soccorso potranno accedere, per interventi di
istituto, in deroga ad eventuali divieti o limitazioni su tutte le vie suddette.

PERCORSI ALTERNATIVI DURANTE LA COMPETIZIONE

STAZIONE F.S.: raggiungibile percorrendo solo via Dalla Chiesa provenendo da via Ariosto
STAZIONE AUTOCORRIERE raggiungibile da via Peruzzi solo provenendo dalla tangenziale
TANGENZIALE “B. LOSI”: completamente percorribile 
BRETELLA NORD: completamente aperta
VIA CATTANI: completamente aperta fino a rotatoria con via Marx 
VIA LAMA: CHIUSA 
VIA CAVATA: tutta aperta fino a via Secchia
VIA SECCHIA: CHIUSA immissione verso la Carpi-Ravarino e verso il calvalcaferrovia Lama
VIA MORO ESTERNA: CHIUSA nel tratto tra le due rotatorie
S.S. 413 “ROMANA SUD”: APERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI (da/per Modena)

Per informazioni: Polizia Locale 059649555; polizia.locale@terredargine.it


