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COMUNICATO STAMPA
Fiera Franca – modifiche temporanee alla viabilità
Ritorna, con la prima settimana di ottobre, la Fiera Franca a Bassano, particolarmente ricca di
eventi, quest’anno, dato che coinciderà con il nutrito programma di festeggiamenti per il
giubileo dei gemellaggi con la città di Muhlacker e Voiron.
Per consentire il migliore svolgimento di tutte le iniziative in programma sono previste
modifiche temporanee alla viabilità.
In particolare dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre alle ore 18 di giovedì 2 ottobre sarà
vietata la circolazione dei veicoli nel tratto di viale De Gasperi compreso tra le vie Cartigliana e
Rosmini, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto di bestiame e nello stesso tratto di viale De
Gasperi sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione degli stessi dalle ore 6 alle 14.
Nella mattinata di giovedì ci sarà il tradizionale concorso del “Bue grasso”, con premiazione
degli esemplari migliori alle ore 11 in viale De Gasperi.
Sempre giovedì, dalle ore 6 alle ore 16 di 16 sarà vietata la circolazione nel tratta di via
Colombo tra via Ca’ Dolfin e via Cartellina per consentire il lavaggio e la disinfestazione degli
autocarri che avranno trasportato il bestiame per la fiera.
Nel fine settimana l’attenzione si concentrerà in centro storico, pertanto dalla mezzanotte di
venerdì 3 ottobre alla mezzanotte di domenica 5 ottobre sarà vietata la circolazione in via e
vicolo Da Ponte, via Barbieri, via Matteotti, via Museo, via Roma nel tratto compreso tra via
dell’Angelo e Piazza Libertà, via Vittorelli, via Vendramini, via San Bassiano, Piazza Garibaldi,
Piazza Libertà, via e vicolo Matteotti, via Verci nel tratto compreso tra via Mure del Bastion e
via Bellavitis, via Bellavitis, via Portici Lunghi e Piazzotto Montevecchio.
Nelle stesse vie e piazze sarà vietata la sosta dei veicoli con rimozione forzata degli stessi.

