La Civetta di Civitavecchia
Sicurezza per la Processione
Pubblicato Giovedì, 18 Aprile 2019 13:35 - Scritto da Redazione

La Polizia Locale
invita i cittadini alla massima collaborazione
CIVITAVECCHIA - In occasione della tradizione Processione del Cristo Morto, dal Comando di
Polizia Locale si comunica:
1. di non lasciare i veicoli in sosta:
a. dalle ore 07:00 del giorno 19 aprile 2019 fino alle ore 03:00 del giorno 20 aprile 2019, in:
- PIAZZA LEANDRA;
b. dalle ore 13:00 del giorno 19 aprile 2019 e fino a cessate esigenze, in:
- SALITA DELL’ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE (già VIA PIAVE);
- VIA TRIESTE, tratto compreso tra via Giusti e via Stendhal;
- VIA STENDHAL;
- CORSO MARCONI, tratto compreso tra via Stendhal e piazza Vittorio Emanuele;
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza;
- LARGO CAVOUR;
- LARGO PLEBISCITO, tratto compreso tra largo Cavour e corso Centocelle, compresa area di
carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale;
- CORSO CENTOCELLE, compresi stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti
all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi;
- VIA BUONARROTI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Annovazzi;
- PIAZZALE BLASI (trincea ferroviaria) per mt.15,00 a partire dall’intersezione con via
Buonarroti in direzione Roma;
- VIA ANNOVAZZI, tratto compreso tra via Buonarroti e viale Baccelli;
- VIALE BACCELLI, tratto compreso tra via Annovazzi e largo D’Ardia (comprese aree esterne
alla carreggiata);
- LARGO D’ARDIA, tratto compreso tra viale Baccelli e corso Centocelle.
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2. che, dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze del giorno 19 aprile 2019, verranno adottate una
serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della
manifestazione in sicurezza.
Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale n.182 del 16 aprile 2019, i
veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto
dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale. Vista la rilevanza dell’evento, che
comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione
limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla Processione.
Articolo correlato:
http://www.lacivettadicivitavecchia.it/attualita/13981-esponete-i-raccoglitori-al-termine
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