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Domenica 25 marzo 2012 modifica temporanea alla viabilità a Marchesane
Sarà chiuso al traffico veicolare per tutta la giornata di domenica 25 marzo 2012, dalle ore 8 alle
ore 18, su espressa richiesta della società Vi. Abilità di Vicenza, il tratto di strada Rivarotta
all’altezza dello svincolo della Strada Provinciale 111 Nuova Gasparona.
Una esigenza dovuta alla necessità di mettere in sicurezza parte dell’area sottostante il viadotto
sulla Provinciale stessa, garantendo contemporaneamente la sicurezza di tutto il traffico della zona
nel corso dei lavori, che saranno eseguiti da VI.Abilità S.p.A e da PAC S.r.l..
Per limitare al massimo i disagi degli automobilisti sono state predisposte tutte le necessarie
deviazioni del traffico, che saranno segnalate con opportuna segnaletica nella zona interessata.
I mezzi che da Bassano sono diretti a Nove lungo via Marchesane, potranno salire lungo gli
svincoli della Nuova Gasparona e dirigersi verso Marostica, da dove potranno poi raggiungere il
centro di Nove lungo il consueto tragitto.
Analogamente i mezzi che dal centro di Nove devono raggiungere Marchesane dovranno deviare
verso Marostica, percorrere la Nuova Gasparona in direzione Bassano del Grappa, raggiungere il
successivo svincolo e quindi arrivare a destinazione. In alternativa potranno proseguirenno lungo
la Strada Provinciale 58 Cà Dolfin fino alla rotatoria di Cartigliano, svoltare a sinistra e seguire le
indicazioni che saranno posizionate.
Per quanto riguarda i mezzi in transito sulla Nuova Gasparona, quelli provenienti da Bassano e
diretti a Nove dovranno raggiungere e percorrere parte della rotatoria di Marostica, svoltare in
direzione Bassano ed uscire al primo svincolo per Nove, mentre nella direzione opposta
dovranno proseguire fino allo svincolo di Cartigliano, arrivare alla rotatoria con la Ca’ Dolfin e da
questa raggiungere Nove.
Saranno in ogni caso garantiti il passaggio pedonale e ciclabile, su un percorso debitamente
segnalato, il transito ai mezzi di soccorso e l’accesso alle proprietà private.
L’ordinanza relativa alla chiusura sarà inserita nel sito internet www.comune.bassano.vi.it

