Ordinanza n° 4 sulla circolazione stradale
inerente lo svolgimento di registrazioni musicali
presso l’Auditorium Arvedi-Buschini del Museo
del Violino nell’ambito del progetto “Banca del
Suono” dal 7 gennaio al 9 febbraio 2019 [1]
Periodo di validità:
da 12/01/2019 a 09/02/2019
La presente ordinanza modifica e sostituisce la precedente ordinanza n°3/2019.

Principali disposizioni
Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in ambo i sensi di marcia in P.zza
Sant’Angelo, per tutta la sua estensione secondo le seguenti modalità:
●

●

Il divieto di transito e il divieto di sosta nella parte di P.zza Sant’Angelo retrostante l’Auditorium
Arvedi-Buschini del Museo del Violino solitamente destinata alla sosta a pagamento, che verrà
opportunamente delimitata e chiusa fisicamente al traffico, ha validità: dalle ore 07.00 del
giorno 07 gennaio 2019 alle ore 18.00 del giorno 09 febbraio 2019. Dalle ore 18.00 alle
ore 08.00 nei giorni feriali e per l’intera giornata dei festivi, potranno accedere e sostare in
tale area i veicoli dei residenti della zona circostante opportunamente individuati.
Si precisa che l’accesso ed il deflusso da tale area sarà possibile esclusivamente da un varco
istituito lungo il tratto di P.zza Sant’Angelo che collega Via Altobello Melone a Via Belcavezzo
Il divieto di transito e il divieto di sosta nel tratto di P.zza Sant’Angelo che collega Via Altobello
Melone a Via Belcavezzo avrà validità: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nelle giornate di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì, mentre avrà validità dalle ore 13.00 alle ore 22.00 nelle
giornate di mercoledì e sabato.
Sarà comunque consentito l’accesso e il deflusso, a velocità moderata, e lungo il senso di marcia
preesistente, dei veicoli dei residenti e diretti alle proprietà laterali nel citato tratto di P.zza
Sant’Angelo, Via Belcavezzo e Via Tedaldi Fores.
Sarà anche consento il transito ai velocipedi.
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