POLIZIA LOCALE
SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI LONGARONE E CASTELLAVAZZO

- PROVINCIA DI BELLUNO -

Regione del Veneto

Comune di Longarone

Prot. n.4730
Longarone, lì 8 Maggio 2013

96° GIRO D’ITALIA
mercoledì 15 maggio 2013 - 11^ Tappa Tarvisio-Vajont
giovedì 16 maggio 2013 - 12^ Tappa Longarone-Treviso

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Con la presente si comunicano alcune informazioni, relative alla manifestazione sportiva di cui sopra, utili a
contenere i disagi per la circolazione stradale ed a non pregiudicare il normale svolgimento delle attività lavorative
e sociali nel territorio del Comune di Longarone:
Mercoledì 15 maggio 2013 - 11^ Tappa Tarvisio-Vajont

La gara, proveniente dalla Provincia di Udine, interesserà la Provincia di Belluno relativamente ai territori dei
Comuni di Vigo, Lozzo, Domegge, Calalzo, Pieve, Perarolo e Ospitale di Cadore, Castellavazzo e Longarone con
arrivo di tappa a Erto e Casso previsto tra le ore 17:00 e le ore 17:30.
L’itinerario della tappa in Comune di Longarone interesserà la Strada Statale n.51 “di Alemagna” e la Strada
Provinciale n.251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” (passaggio dei ciclisti sul ponte Campelli ore 16:44 – 17:12).
Relativamente alla chiusura delle strade interessate si comunica quanto segue:
a) Rispetto agli orari di passaggio della gara le strade interessate verranno chiuse con provvedimento del Prefetto
di Belluno, come di consuetudine in tali casi, un’ora prima in senso contrario e ½ ora prima nel senso di gara;
b) La S.P. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” verrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra Codissago ed il
confine provinciale (Gallerie Vajont), dalle ore 06:00 alle ore 24:00; chi volesse raggiungere l’area di arrivo
dovrà percorrere il tratto interdetto a piedi, in bicicletta o mediante il servizio navetta a pagamento con
partenza da Via del Parco (viene garantito solamente il servizio di andata verso la Diga, non il ritorno);
c) Nel centro di Longarone, presso Piazza IX Ottobre 1963, Piazza P. Gonzaga, Piazza Caduti e Dispersi in Russia e
Piazza J. Tasso verrà allestito l’”Open Village” del Giro d’Italia, con occupazione delle suddette aree dalle ore
20:00 del 14 maggio alle ore 23:00 del 15 maggio;
d) Il centro di Longarone, dalle ore 15:00 del 15 maggio alle ore 12:00 del 16 maggio, sarà interessato dallo
stazionamento della “Carovana Rosa”, con parziale chiusura di via Roma e di via N. Cavalli;
e) Il tratto di Via del Parco compreso tra l’intersezione con via Protti ed il piazzale delle Scuole Medie verrà chiuso
al traffico dalle ore 06:00 del 15 maggio alle ore 20:00 del 16 maggio, per permettere l’allestimento e lo
smontaggio del villaggio di partenza della 12^ tappa.

Giovedì 16 maggio 2013 - 12^ Tappa Longarone-Treviso

La gara, con partenza da Longarone in Via del Parco alle ore 14:05, effettuerà in una prima fase una sfilata a
passo d’uomo dei ciclisti secondo l’itinerario Via del Parco-Via Malcolm-SS51-via Roma-S.P.251-S.S.51 con partenza
lanciata in località Faè (c/o Hotel 4 Valli) sino a raggiungere il territorio di Ponte nelle Alpi e proseguire verso
Pieve, Puos e Farra d’Alpago.
Relativamente alla chiusura delle strade si comunica quanto segue:
a) Rispetto agli orari di passaggio della gara le strade interessate verranno chiuse con provvedimento del Prefetto
di Belluno, come di consuetudine in tali casi, un’ora prima in senso contrario e ½ ora prima nel senso di gara;
b) Il tratto di Via del Parco compreso tra l’intersezione con via Protti ed il confine con il Comune di Castellavazzo
(loc. Malcolm) verrà chiuso al traffico dalle ore 06:00 alle ore 23:00 del 16 maggio;
c) Verrà vietata la sosta dei veicoli lungo via Roma e piazze limitrofe dalle ore 09:00 alle ore 14.30 del 16 maggio;
d) Alle ore 11:00 e alle ore 12.30 del 16 maggio verrà momentaneamente bloccata la circolazione dei veicoli
lungo il percorso di gara per permettere il transito della “Pedalata Rosa” e della “Carovana Rosa”.
Si comunica alla cittadinanza che per ogni eventuale ulteriore precisazione e/o richiesta di informazioni possono
essere contattati gli uffici del Servizio di Polizia Locale di Longarone ai numeri 0437 575822-824-825 durante gli
orari di ricevimento (lun-mer 17:00-18:00, ven 11:00-12:00), oppure tramite l’indirizzo e-mail
upm@longarone.net.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
V. Isp. Massimo Longo
documento firmato in originale

