CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA

Giro d’Italia – Informazioni utili
Modifiche alla viabilità giovedì 29 maggio e venerdì 30 maggio 2014
-

-

-

-

Dalle ore 15.00 di giovedì alle ore 24.00 di venerdì sono vietate la circolazione e la sosta, con
rimozione coatta dei veicoli, nelle seguenti strade: piazzotto Montevecchio, piazza Libertà, via San
Bassiano, piazza Garibaldi, via Vittorelli, via Museo, via Bellavitis tronco est, via P.Lunghi,
parcheggio di Prato Santa Caterina e parcheggio Sant’Anna;
dalle ore 18.00 di giovedì alle ore 24.00 di venerdì sono vietate la circolazione e la sosta, con
rimozione coatta dei veicoli, nelle seguenti strade: controviale est delle Fosse nel tratto compreso
tra viale Venezia e via Chilesotti, parcheggio de “Le Piazze” nella parte ad ovest compresa tra
l’edificio ex Ospedale e via Chilesotti, viale de Gasperi tronco est compreso tra via del Cristo e
piazzale Cadorna;
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la sosta
con rimozione coatta dei veicoli sul lato est di via Verci nonché lungo il lato ovest nel tratto a nord
del civico 10;
dalle ore 17.00 di giovedì alle ore 18.00 di venerdì è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli
nel parcheggio di via Cima d’Asta che sarà riservato per l’atterraggio degli elicotteri e la sosta dei
veicoli di supporto.
Modifiche alla viabilità venerdì 30 maggio 2014

-

-

-

Dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle
seguenti arterie: via Marinali, via Barbieri, viale dei Martiri, via Salita del Margnan, via Margnan, via
Matteotti, via Gamba, via Pusterla tratto a sud del “volto”, piazza Terraglio, piazzetta Zaine, via
Sant’Anna comprese le due laterali nord, via B. M. d’Aviano, via San Bonaventura, via Santa
Caterina, via prato Santa Caterina nonché in piazzale Giardino, in viale delle Fosse, in viale Venezia
ed in viale Pio X;
dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, al fine di
garantire l’attraversamento del percorso di gara dei veicoli di emergenza e soccorso in caso di
emergenza nelle seguenti arterie: via IV Armata, via Bernucci, via Basso, via Gaidon lato ovest e via
Monte Asolone;
dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la circolazione nelle seguenti arterie: piazza Castello
Ezzelini, via Pusterla, via Gamba, via Bricito, via e vicolo Menarola, via Ferracina, via Schiavonetti,
via Portici Lunghi, via Barbieri, via e vicolo Bonamigo, via Callegherie Vecchie, via da Ponte, viale
dei Martiri, via XX Settembre, via Salita del Margnan, via Margnan, via e vicolo Matteotti, vicolo

Zudei, piazza Terraglio, piazzetta Zaine, via Vendramini, v.lo della Torre, via Sant’Anna comprese
le due laterali nord, via B. M. d’Aviano, via San Bonaventura, via Santa Caterina, via Salita Prato
Santa Caterina, via Prato Santa Caterina, p.le Giardino, via Brg. Basilicata.
- dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la circolazione nelle seguenti arterie: vicolo da
Ponte, via Verci, via Marinali, via Campomarzio, via Mure del Bastion, piazzetta Poste, piazzetta
dell’Angelo, via dell’Angelo, via Roma, p.le Trento ex Foro Boario.
Da questi divieti sono esenti i veicoli dei residenti e dei frontisti.
-

Dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di venerdì è vietata la circolazione nelle seguenti arterie: via
dell’Ospedale e viale delle Fosse nel tratto compreso tra via Chilesotti e p.le Giardino;
- dalle ore 6.00 alle ore 9.00 di venerdì è vietata la circolazione in viale Venezia nel tratto compreso
tra viale delle Fosse e via IV Armata; sarà consentito il transito dei veicoli limitatamente a quelli
provenienti da via de Blasi e diretti verso Montebelluna;
- dalle ore 9.00 e fino al termine della gara ciclistica in via de Blasi verrà istituito il doppio senso di
circolazione per consentire l’uscita dei veicoli dal Parcheggio Le Piazze;
- dalle ore 9.00 e fino al termine della gara ciclistica sarà vietata la circolazione nelle seguenti arterie:
via Brg. Basilicata, via Bombardini, via Gramsci, via Vaccari, via Torino, via IV Armata, via Trieste,
via Piave, via Pola, via Costa, via Zara, via Dalmazia, via Sonda, via Gorizia, via Monte Ortigara, via
Monte Asolone, via Spalato, via Montello, via Roberti, viale Monte Grappa nel tratto compreso tra
viale Pio X e via Col Fagheron, via Monte Cimone, via Canova, via Brentari, via Monte Verena, via
Cima Portule, via Monte Baldo, via Monte Pelmo, via Monte Sabotino, via Monte Antelao, via
Monte Cristallo, via Monte Cesen.
Da questi divieti sono esenti i veicoli dei residenti e dei frontisti.
-

Sempre dalle ore 9.00 di venerdì e fino al termine della gara ciclistica è vietata la circolazione nelle
seguenti arterie: via de Blasi tratto compreso tra via dell’ospedale e viale Venezia, via Bernucci nel
tratto compreso tra viale Venezia e via Tommasoni, via Tommasoni, via Fabris, via Berton, via
Velo nel tratto compreso tra viale Venezia e via Favero, via Btg. Bassano, via Gaidon nel tratto
compreso tra viale Venezia e via Marinoni.
Da questi divieti sono esenti i veicoli dei residenti e dei frontisti.

Attenzione
Venerdì 30 maggio dalle ore 9 e fino al termine della competizione, nel circuito di gara
comprendente le seguenti arterie: piazza Libertà, via San Bassiano, piazza Garibaldi, via
Barbieri, viale dei Martiri, piazzale Giardino, viale delle Fosse, viale Venezia, viale Pio X per
Romano d’Ezzelino sarà sospesa la circolazione di tutti i mezzi esclusi i concorrenti e i veicoli
al seguito della gara.
Dalle ore 10 e fino al termine della competizione è vietata la circolazione dei pedoni all’interno
del percorso della tappa ciclistica riservato ai concorrenti.
Tale divieto è esteso al marciapiede ovest di via Barbieri ed al vicolo Barbieri.

CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA

Giro d’Italia – Informazioni utili
Viabilità alternativa

In considerazione della chiusura di viale delle fosse e di viale Venezia tutto il traffico di
attraversamento della città verrà deviato secondo le seguenti modalità:
- i mezzi provenienti da Asiago e Marostica e diretti verso Pove del Grappa, Romano
d’Ezzelino, Padova, Trento proseguiranno lungo viale Palladio, via Aldo Moro, viale De
Gasperi e si immetteranno in superstrada;
- i mezzi proveinenti da Nove, Cartigliano e Rosà e diretti verso Pove del Grappa, Romano
d’Ezzelino, Padova, Trento, Vicenza si immetteranno in superstrada dai rispettivi svincoli;
- i mezzi provenienti da Pove del Grappa e dirett verso Padova e Vicenza svolteranno in
località Ca’ Sette verso via Cunizza da Romano e si immetteranno in superstrada.
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Giro d’Italia – Informazioni utili
Servizio di raccolta rifiuti

In occasione del Giro d’Italia, venerdì 30 maggio 2014 non verrà effettuato alcun servizio di
raccolta rifiuti in Centro storico e nelle aree interessate al percorso.
Si invitano pertanto i residenti e i titolari di esercizi commerciali del Centro storico, di viale
Venezia, nonchè delle vie ad esso adducenti per le parti situate all’interno del percorso rosso, a
non esporre alcuna tipologia di rifiuto venerdì 30 maggio.
Le raccolte di SECCO, UMIDO e VETRO saranno effettuate nelle giornate di giovedì 29
maggio e di sabato 31 maggio a partire dalle ore 4.00; i rifiuti dovranno essere esposti davanti
alle proprie abitazioni a partire dalle ore 00.00.
Dalle ore 4.00 di venerdì 30 maggio verrà effettuato lo spazzamento con mezzi meccanici e la
raccolta di eventuali rifiuti/sacchi abbandonati lungo il lungo tracciato di gara previsto del Giro
d'Italia (da Piazza Garibaldi al cavalcavia di Viale Venezia); analogo servizio sarà effettuato dalle
ore 4.00 di sabato 31 maggio.

