
10 / Venerdì 11 ottobre 2019Piacenza

TORNANO
GLI ALPINI
Fai sventolare
la bandiera italiana

Festeggia il Raduno del Secondo Raggruppamento degli Alpini a Piacenza il 19 e 20 ottobre

a € 3,70 + il prezzo del quotidiano.La bandiera tricolore è IN EDICOLA con

Verso il raduno La sfilata su Telelibertà 
Telelibertà domenica 20 ottobre segui-
rà in diretta da piazza Cavallli dalle ore 
10 alle 13 la sfilata del Raduno

In alto, la mappa con i luoghi del Raduno; sopra, i privati cittadini iniziano ad issare i tricolori FFOOTTO O DELPDELPAPAAPA

PIACENZA 
● Il Comune con ordinanza si-
glata dalla sindaca Patrizia Bar-
bieri ha reso note le limitazioni 
alla  circolazione stradale per il 
raduno del 2° Raggruppamento 
alpini in programma sabato 19 e 
domenica 20 ottobre, in occasio-
ne del quale dovrebbero conflui-
re a Piacenza almeno 25 mila al-
pini da Lombardia ed Emilia Ro-
magna. 
Definita una zona off limit per il 
transito e la sosta dei veicoli che 
durerà ben nove giorni. La cosìd-
detta zona rossa occuperà piaz-
za Cavalli, piazzetta Plebiscito e 
immediate vicinanze. Tutti gli al-
tri divieti saranno limitati ai due 
giorni della manifestazione.  

Da lunedì 14 a martedì 22  
Dalle ore 6 di lunedì 14 alle ore 20 
di martedì 22 divieto di sosta con ri-
mozione forzata e divieto di circo-
lazione: area di piazza Cavalli; piaz-
zale Plebiscito; via Sopramuro (tra 
piazza Cavalli e via San Donnino; 
dovrà comunque essere consenti-
to il passaggio dei residenti che ac-
cedono al passo carrabile di pro-
prietà, lasciando almeno m 2,75 di 
carreggiata libera dalle strutture); 
piazza Grida; vicolo Perestrello; lar-
go Sant’Ilario; piazza San France-
sco. 

Dalle ore 7 di sabato 19 alle 
15 di domenica 20 
divieto di sosta con rimozione for-
zata, nell’area di parcheggio di Via 
XXI Aprile che verrà adibita a par-
cheggio delle autorità. 

Dalle ore 6 alle ore 14,30 di 
sabato 19 
divieto di circolazione e divieto di 
sosta con rimozione forzata per il 
mercato bisettimanale che verrà 
spostato sul Pubblico Passeggio: via 
Alberici, via P.Giordani (dal P.Pas-
seggio al c.n°23 ). 

Dalle ore 6 del 19 ottobre 
divieto di sosta con rimozione for-
zata: area di parcheggio di via Ma-
culani, via Maculani, viale Risorgi-
mento, via Cavour, Piazza Duomo. 

Dalle ore 8 alle ore 17 del 19 
(ammassamento) 
divieto di circolazione nell’area di 
parcheggio di via Maculani. 

dalle ore 14 del 19 ottobre 
alle ore una del 20  
(sfilata labaro e manifestazione se-

rale con fanfare), divieto di circola-
zione in viale Risorgimento, via Ca-
vour, via XX Settembre, viazza Duo-
mo, via Romagnosi, largo Battisti, 
via Sant’Antonino. 

Dalle ore 17  del 19, alle ore 
20 di domenica 20 
divieto di sosta con rimozione for-
zata e divieto di circolazione: via San 
Donnino, via Medoro Savini, via Fe-
lice Frasi, via Sopramuro, via Chiap-
poni, via San Francesco, via San 
Giovanni (tra corso V. Emanuele e 
via Vigoleno), via Legnano, via Da-
veri, via Pace, via Garibaldi (da via 
Illica a largo Battisti ), piazza Borgo 
( lato nord), via Castello (a doppio 
senso di circolazione) via Garibal-
di verso via Vigoleno, via Cittadella 
(da via Mazzini a largo Matteotti), 
cantone Camicia, via Mazzini (da 
via Cittadella a via Mentana), via 
Calzolai, corso Vittorio Emanuele 
(dalla rotatoria formata da via Ge-
nova, via Palmerio, Corso V.Ema-
nuele allo Stradone Farnese), via 
San Siro (tra via P.Giordani e via 
Santa Franca) via Santa Franca ( 
tratto compreso tra via Sant’Anto-
nino e via Verdi), via Verdi (tra via 
Santa Franca e corso V. Emanuele). 
 
dalle 2 di domenica 20 
divieto di sosta con rimozione for-
zata: via Emilia Pavese (fra l’uscita 
dell’autostrada Piacenza Ovest e 
Piazzale Torino) in entrambe i lati 
delle carreggiate esclusi i bus dei 
partecipanti al Raduno; viale Mal-
ta; area di parcheggio a sud di p.le 
Torino, compresa tra via XXIV Mag-
gio e viale Malta; via Venturini; Stra-
done Farnese (tra Corso V. Emanue-

Alpini e zona rossa: 
piazza Cavalli  
chiusa al traffico  
per nove giorni
Pubblicata l’ordinanza del Comune. Per ragioni di sicurezza 
vietata la circolazione dei mezzi pesanti in centro storico

le e via P.Giordani); via P. Giordani 
(tra Stradone Farnese e Piazza 
Sant’Antonino); piazza Sant’ Anto-
nino; via Sant’ Antonino; largo Bat-
tisti; via Cavour; viale Risorgimen-
to; via Maculani; Porta Borghetto; 
via Tramello (eccetto bus alpini). 

dalle ore 6 alle ore 13,30  
di domenica 20 
divieto di circolazione: via Tramel-
lo; i veicoli provenienti da via Bor-
ghetto avranno l’obbligo di svolta a 
sinistra in via San Bartolomeo; re-
voca del senso unico di marcia nel-
le seguenti strade: via Castello, via 

San Giacomino, via Maddalena (tra 
via San Giacomino e via Castello), 
vicolo Edilizia, via Santa Franca, via 
San Siro (tra Corso Vittorio Ema-
nuele e Politeama) i veicoli prove-
nienti da via San Siro avranno l’ob-
bligo di proseguire verso via Nova; 
via Nova (da Corso V. Emanuele al 
civico 2). 

dalle ore 06 alle ore 9  
di domenica 20 
divieto di circolazione nelle seguen-
ti strade: via Emilia Pavese, tra l’usci-
ta dell’autostrada di Piacenza Ovest 
e Piazzale Torino; da tale divieto so-

no esclusi i bus alpini. 

dalle 8,30 alle 13,30 del 20 
divieto di circolazione: viale Malta; 
via Venturini; Stradone Farnese 
(esclusi dal divieto i residenti, le at-
tività commerciali ed i parcheggi 
privati); via P.Giordani, piazza Sant’ 
Antonino; via Sant’ Antonino; Lar-
go Battisti; via Cavour; viale Risor-
gimento; via Maculani; Porta Bor-
ghetto; via Tramello (eccetto bus Al-
pini). Per la durata della manifesta-
zione vietata la circolazione dei ca-
mion con massa superiore a 35q. 
nella Ztl _r.c.


