COMUNE DI OLEVANO ROMANO

AVVISO
ALLA CITTADINANZA
Chiusura strade in occasione della gara ciclistica
“4° Gran Premio Città di Olevano”
26 Agosto 2018
Si avvisa che in occasione del transito della gara di cui all'intestazione sarà interdetta la circolazione a tutte le categorie di
veicoli su molte strade del territorio di Olevano Romano.
Sulle strade indicate, come da percorso di gara, sarà interdetta la circolazione in entrambi i sensi di marcia ed a
tutte le categorie di veicoli negli orari indicati nel dettaglio. Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base
all’andamento della corsa.
Ovviamente i flussi di traffico delle altre strade comunali, vicinali ed interpoderali, vie private e passi carrai non
potranno accedere a quelle interessate dal percorso di gara.
Ciò comporterà per molti l’impossibilità di raggiungere o lasciare la propria abitazione o la propria sede di
attività/lavoro a bordo di veicolo durante l’orario previsto per la manifestazione.
Coloro che hanno necessità di muoversi con veicolo durante il periodo di chiusura dovranno lasciarlo fuori dal percorso di
gara.
Lungo il percorso di gara sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.
Le piazze e gli altri luoghi ove la sosta è normalmente consentita saranno fruibili, ma l’accesso ed il deflusso sarà
consentito solo prima della chiusura delle strade e solo dopo il transito della gara.
Per motivi di sicurezza si invita la cittadinanza a collaborare nel tenere sgombra la carreggiata da qualsiasi elemento che
possa costituire ostacolo alla corsa ed alla sicurezza dei concorrenti (cassonetti rifiuti e similari) nonché di prestare
particolare attenzione nella custodia di cani o altri animali domestici, in modo tale che non possano vagare accidentalmente
lungo il percorso di gara.
Si ricorda che anche la circolazione pedonale può costituire pericolo per i concorrenti. Gli spettatori sono invitati ad
assistere alla manifestazione nelle aree appositamente individuate e comunque con il divieto assoluto di occupare la sede
stradale destinata al percorso di gara attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli addetti alla viabilità.

DETTAGLIO DEI DIVIETI E DEGLI ORARI
Divieto di Transito su Viale San Francesco d’Assisi, Piazzale Aldo Moro, Viale Vittorio Veneto, Via
Maremmana Superiore:
- DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 15.10 (TRASFERIMENTO GARA – PARTENZA)
Divieto di Transito su Via Maremmana Superiore, Viale Vittorio Veneto, Piazzale Aldo Moro, Via 6
Giugno, via Cavour, Viale San Francesco d’Assisi:
-

DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.10 (1° PASSAGGIO GARA)
DALLE ORE 16.40 ALLE ORE 17.00 (2° PASSAGGIO GARA)

Divieto di Transito su Via Maremmana Superiore, Viale Vittorio Veneto, Piazzale Aldo Moro, Via Roma:
-

DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.00 (ARRIVO)
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Dott. Alessandro Buttarelli

