
     COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO 
Provincia di Grosseto 

 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE  
 

Si comunica che il giorno 11 e 12 SETTEMBRE 2020 in occasione della manifestazione 
ciclistica denominata “GIRO D’ITALIA ROSA” saranno apportate le seguenti modifiche alla 
circolazione : 
       

nel giorno VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 : 
 

- Dalle ore 17.00 fino alle 14.00 del giorno 12.09.2020 e comunque fino al termine della 
manifestazione è vietata la sosta su tutto il perimetro di Piazza della Vittoria  
 
 

nel giorno SABATO 12 SETTEMBRE 2020 : 
 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nelle seguenti vie: 
 

- area di parcheggio ex Campo Sportivo e via Mandrioli dalle ore 06.00 alle ore 14.00 

- via Carducci, fronte civ. 11 e n.1, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 
- via Traversa (tratto compreso tra Via Mazzini e Corso Fagarè) dalle ore 06.00 alle ore 14.00 

- Corso Fagarè e precisamente gli stalli posti fronte dal civ.32 al 54, quelli presenti dal civ.66 al civ.70 

dalle ore 06.00 alle ore 14.00 

 

 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE: 

 
- AREA  DI  PARCHEGGIO EX CAMPO SPORTIVO  e sulla VIA DEI MANDRIOLI dalle ore 07.00 alle ore 

13.00 e comunque fino a termine della manifestazione divieto di transito  
- CENTRO CHIUSO (DA PORTA GROSSETANA A PORTA SENESE in entrambi le direzioni compreso 

PIAZZA della VITTORIA) dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e comunque fino al termine della 

manifestazione 
- PORTA GORELLA CHIUSA IN ENTRATA dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e comunque fino al termine della 

manifestazione 
- VIA CIRCONDARIA NORD INVERSIONE SENSO DI MARCIA dalle ore 07.00 alle ore 13.00 (i veicoli in 

sosta sulla Via suddetta dovranno transitare in direzione di Via Arrigo VII) mentre i veicoli 
provenienti dalla Via Degli Orti hanno l’obbligo di svoltare a destra in via Circondaria Nord in 

direzione di Via Arrigo VII.  
Inoltre i veicoli in sosta nel tratto finale di Via Circondaria Nord (intersezione con via della Stazione) 

dovranno transitare sulla via Circondaria Nord, direzione via Arrigo VII 
 

SI PRECISA CHE: 
 

dalle ore 11.00 si effettuerà la CHIUSURA TOTALE delle strade interessate dalla Gara Ciclistica in entrambi le 

direzioni di marcia e verranno consentiti soltanto gli attraversamenti del percorso fino alle ore 11.30.  
I veicoli in sosta nelle vie Piazza dell’Erba, Via Mazzini e Via dell’Ombrone che intendono uscire, devono transitare 

nella Via Mazzini e svoltare in Via Traversa, fino alle ore 11.00 sarà consentito transitare in direzione di Via Piana o in 

direzione di Porta Senese. 
Dalle ore 11.00 alle ore 11.30 sarà consentito soltanto l’attraversamento in direzione di Via Piana. 

 
INOLTRE : 
 

dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e comunque fino a termine della manifestazione i veicoli in transito sulla strada 

SP 64 provenienti da Grosseto in direzione Paganico verranno deviati su Via Carducci e potranno raggiungere tutte le 
direzioni transitando sulle complanari;  

 
dalle ore 07.00 alle ore 11.00 il transito dei veicoli provenienti dalla S.P.64 del Cipressino con direzione Paganico 

Centro,  sarà disciplinato da personale presente in loco e lo stesso sarà deviato verso il raccordo Paganico Nord della 
E78 da dove potranno raggiungere tutte le direzioni  oppure sulla Via Pietro Leopoldo;  

 
dalle ore 11.00 fino a termine della manifestazione i veicoli in transito sulla complanare E78 Nord direzione Paganico-

Amiata saranno deviati da personale presente in loco sulla Via degli Umiliati (direzione Centro Commerciale) 
 

Dalla fine della manifestazione fino al termine delle operazioni di smontaggio e ripristino i veicoli in 

transito sulla SP 64 del Cipressino direzione Amiata-Paganico Centro saranno deviati in Via Pietro Leopoldo 
 
 

Saranno disponibili le seguenti aree di parcheggio: via Arrigo VII intersezione via Bartolo di Fredi; Piazza 
Fanini; Via Pietro Leopoldo (Area Centro Commerciale). 

Si invita la popolazione a spostarsi a piedi o in biciletta. 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. 


