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COMUNICATO STAMPA
Modifiche alla viabilità in occasione del carnevale
Domenica 27 febbraio 2011 il Comitato Quartiere di Marchesane, in collaborazione con la
Parrocchia, organizzerà come ogni anno una sfilata di carri allegorici in occasione del Carnevale.
Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione garantendo la piena sicurezza dei
cittadini dalle ore 13 alle ore 18 di domenica 27 Febbraio 2011 sarà vietata la sosta, con
rimozione coatta dei veicoli, nonché la circolazione, nelle seguenti strade: via Rolandi nel tratto
compreso tra la Chiesa Parrocchiale e le “Case Ater”, via Guariento, via Beato Angelico,
quartiere Miramonti.
Il fine settimana successivo, sabato 5 e domenica 6 marzo, e martedì 8 marzo, sono in
programma le manifestazioni organizzate dalla Pro Bassano per il carnevale, che comprendono
tra le altre la sfilata notturna dei carri allegorici, quella diurna per il concorso “Nason d’oro”
2011 è in programma la sfilata dei carri allegorici organizzata dall’associazione pro Bassano.
Pertanto, sabato 5 marzo dalle ore 20 alle ore 24 sarà vietata la circolazione e la sosta nel
piazzale del mercato ortofrutticolo e nelle vie: del Mercato, tratto di via Ca’ Baroncello
compreso tra via del Mercato e via Parolini, via Parolini, viale delle Fosse e p.le G. Giardino.
Domenica 6 marzo dalle ore 8 alle ore 16 in via Velo sarà vietata la circolazione e la sosta con
rimozione coatta dei veicoli estranei alla manifestazione; nella stessa giornata, dalle ore 13.30
fino al termine della sfilata dei carri stessi, sarà sospesa la circolazione veicolare in viale Venezia,
viale delle Fosse, p.le Trento, via Remondini, via Museo, piazza Garibaldi, via San Bassiano,
piazza Libertà, via Bellavitis tronco est, via Verci, piazzale Cadorna e viale de Gasperi nel tratto
compreso tra piazzale Cadorna e via del Cristo.
Nella stessa giornata, a partire dalle ore 13 fino al termine della sfilata, in via Verci sarà vietata la
sosta con rimozione coatta dei veicoli nel tratto ovest di viale delle Fosse compreso tra via Da
Ponte e p.le Trento, in p.le Trento, nel tratto che costeggia il muro di cinta dei “Giardini
Parolini” fino alle scuole medie “Vittorelli” - su ambo i lati - in via Museo e su ambo i lati di via
Verci.
Martedì 8 marzo, ultima giornata delle manifestazioni, le piazze Garibaldi e Libertà e le relative
vie di accesso verranno interdette alla circolazione veicolare dalle ore 13.30 e fino alle ore 24,
mentre in via Angarano tronco est ed in via Macello, il divieto di circolazione varrà dalle ore 21
alle ore 23.
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