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Giro d’Italia 2019, le modifiche alla circolazione a
Ravenna

Una scorsa edizione del Giro d'Italia a Ravenna
In occasione della partenza il 21 maggio

Il percorso
La partenza da Ravenna della decima tappa della 102ª edizione del Giro d’Italia, martedì 21 maggio,
comporterà l’istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione in strade del comune di
Ravenna. Il percorso di trasferimento fino alla partenza ufficiale - il chilometro zero sarà posizionato a
Borgo Montone - è il seguente: piazza del Popolo con partenza alle 13.30 circa, via Diaz, via di Roma, via
Cesarea, via Romea, rotonda Grecia, via Po, viale Gramsci, rotonda Irlanda, viale E. Berlinguer, via M.
Pascoli, viale V. Randi, rotonda Lussemburgo, viale V. Randi, rotonda Austria, via A. Einstein, via Fiume
Montone Abbandonato e via Godo.
Modifiche alla viabilità

Di seguito le informazioni sulle principali modifiche che saranno apportate alla viabilità e la cui relativa
segnaletica sarà posizionata entro venerdì 17 maggio.
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8 del 20 maggio alle 20 del 21 maggio in piazza del Popolo, piazza
G. Garibaldi, piazza L. Einaudi, via A. Diaz. Conseguentemente a ciò verrà adottato il divieto di transito per
tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti e il traffico locale) in via A. Zecca e vicolo degli Ariani.
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8 alle 15 del 21 maggio in viale Farini, via di Roma (nel tratto
compreso fra via B. Alighieri e via Cesarea), via Cesarea (nel tratto compreso fra via di Roma e circ.ne
Canale Molinetto), via G. Carducci, via San Giovanni Bosco, via A. Monghini, piazza G. Mameli, via B.
Alighieri (limitatamente al parcheggio posto al civico 15), viale S. Baldini e piazzale G. B. Rossi.
Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 15 del 21 maggio relativamente al percorso di gara,
come prevede l'ordinanza che sarà emessa dalla Prefettura: via Cesarea, via Romea, rotonda Grecia, via Po,
viale Gramsci, rotonda Irlanda, viale E. Berlinguer, via M. Pascoli, viale V. Randi, rotonda Lussemburgo,
viale V. Randi, rotonda Austria, via A. Einstein, via Fiume Montone Abbandonato e via Godo (le Forze di
Polizia hanno facoltà di riaprire il traffico anche antecedentemente, previa verifica della percorribilità delle
strade e dopo il passaggio della moto del Fine Gara).
Segnaletica temporanea in loco indicherà anche alcuni divieti di fermata e sosta, anche con rimozione
forzata, in alcune piazze e vie interessate dagli allestimenti delle strutture logistiche del Giro d’Italia.
Anche i percorsi e le fermate dei mezzi pubblici subiranno modifiche che potranno essere consultate, una
volta messe a punto, sul sito di Start Romagna. Sarà garantito il collegamento stazione-ospedale.
In allegato l’ordinanza completa del Comune di Ravenna.

Leggi altro sul Giro d'Italia 2019:
27 marzo 2019 Giro d’Italia a Ravenna, ecco quanto costa
8 maggio 2019 Al via sabato il Giro d’Italia 2019, il 21 maggio la tappa con partenza a Ravenna
10 maggio 2019 Giro d’Italia a Ravenna: alcune scuole e nidi chiusi in occasione della tappa del 21
maggio
15 maggio 2019 Giro d’Italia 2019, le modifiche alla circolazione a Ravenna
17 maggio 2019 Giro d’Italia: in attesa della tappa a Ravenna appuntamento tra le “Salite più belle
d’Italia e il mito di Gino Bartali”
19 maggio 2019 Giro d’Italia: a San Marino vince Roglic, martedì la partenza da Ravenna con ancora
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Frana alla chiusa S.Bartolo, le modifiche alla viabilità
Traffico dirottato.

Lugo, modifiche alla viabilità
Per l'esecuzione di lavori edili.
Istituito il senso unico sulla "Montone Abbandonato"
Il senso unico di marcia resterà in vigore fino alla riapertura al traffico della strada statale n. 67 "Tosco
Romagnola - tratto Ravegnana".
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