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Traffico deviato in occasione del Giro d'Italia

Il corteo rosa attraversa la città: previsti disagi e variazioni alla circolazione urbana
In occasione del passaggio da Forlì del Giro d’Italia previsto per la giornata di giovedì 10 maggio, per
garantire la regolarità della manifestazione ciclistica e la sicurezza dell’evento saranno adottati alcuni
provvedimenti di modifica temporanea della viabilità e della sosta.
In particolare verrà preclusa la sosta dei veicoli in Corso Garibaldi, Piazza Ordelaffi, Piazza Duomo e
Corso della Repubblica a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 maggio fino al termine del passaggio dei
ciclisti e degli staff organizzativi. Inoltre, al fine di consentire anche il transito della Carovana Pubblicitaria
che anticiperà l’arrivo degli atleti, Corso della Repubblica verrà precluso alla circolazione a partire
dalle ore 13.00 circa. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, il gestore provvederà a segnalare
agli utenti le momentanee variazioni dei tragitti dei mezzi. La Polizia Municipale di Forlì, attraverso la
collaborazione degli Assistenti Civici, ha provveduto a divulgare materiale informativo nei corsi e nelle vie
interessate.
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Ti potrebbe interessare anche
Auto in centro, "Ognuno ha le associazioni di categoria che si merita"
FORLI' - "Non mi viene in mente nessun caso di riqualificazione urbana e di rilancio commerciale affidato
ad un aumento del traffico automobilistico e degli spazi di parcheggio. Ho letto studi su come la mobilità
sostenibile (bici, pedoni, trasporto pubblico) contribuisce a migliorare la qualità della vita, riducendo i costi
diretti ed indiretti del traffico motorizzato privato, favorendo il turismo e le piccole e medie attività
commerciali.
Sosta gratis al sabato, Bartolini (Pdl) commenta il no di Cesena
CESENA - A volte le cose più semplici sono quelle più efficaci. Per il rilancio dei centri storici, per
esempio, si studiano piani di marketing, iniziative impegnative, quando poi l'esigenza della gente, magari, è

semplicemente quella di parcheggiare con comodo, gratis e raggiungere i negozi che ci sono almeno durante
le feste natalizie.
Sosta a Forlì, è finita la festa
FORLI' - L'Amministrazione comunale di Forlì ricorda che si è conclusa la lunga agevolazione della sosta
nel centro storico per le giornate di sabato che prevedeva la gratuità con obbligo di disco orario per due ore
negli stalli delimitati da strisce blu e nei parcheggi lunga sosta.
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