Comune di Avigliana
Comunicato

13° Tappa del Giro d'Italia - venerdì 24 Maggio - Pinerolo / Ceresole Reale
La tappa attraverserà in modo trasversale il territorio della Città di Avigliana per una
lunghezza di circa 9 Km, provenendo da Giaveno con direzione Almese, le vie interessate dalla
chiusura saranno:
Via Giaveno, C.so Laghi - nel tratto compreso
compreso tra via Giaveno e via B.Croce - via B. Croce, via
Falcone, C.so Europa, C.so Dora e via Almese.
Il transito dei corridori è previsto tra le ore 12.22 e le 12.28 ( a seconda della media oraria
di percorrenza) , l'arrivo della carovana in piazza del Popolo è ipotizzato verso le 10.40, pertanto
la chiusura al traffico dell'intero
del
percorso avverrà dalle ore 10.15 alle ore 12.45.
Sono stati previsti ed autorizzati 3 attraversamenti sorvegliati dalla Polizia Locale che
consentiranno
consentiranno in a
alcuni
lcuni momenti di attraversare perpendicolarmente il percorso cittadino:
- C.so Laghi intersezione con via S. Agostino
- C.so Torino intersezione con via B. Croce ( uscita sottopasso)
- Via Moncenisio intersezione con via Almese
I residenti
denti in Borgata Mortera, Villaggio Primavera, via Sacra di S. Michele,
Michele, Via Tetti
Colombo, Borgata Girba, Borgata Battagliotti, Via Davì e nella stessa via Giaveno,
Giaveno, dalle ore 10,15
alle 12,45 non avranno quindi possibilità di circolare su via Giaveno e sulla
sulla provinciale su
territorio di Giaveno
A seguito della chiusura di via Falcone e C.so Europa sarà precluso il traffico
traffico veicolare da e
verso l'area
l'area commerciale di via Carlo Albero dalla Chiesa (zona Penny) e di via Falcone (zona
Conad).
Conad)
11° Tappa del Giro E - venerdì 24 Maggio - Avigliana / Ceresole Reale
Nella stessa giornata Avigliana sarà sede di partenza di una tappa del Giro E, le vie
interessate al transito degli atleti saranno:
C.so Laghi - nel tratto compreso tra via S. Agostino
Agostino e via B. Croce - via B. Croce, via Falcone, C.so
Europa, C.so Dora e via Almese.
La chiusura sarà limitata al transito degli atleti e de
della
lla carovana tra le 9.15 e le 9.45.
Prima della partenza, prevista in C.so Laghi
hi fronte Piazza del Popolo alle ore 9.35,
9.35 i
concorrenti percorreranno indicativamente tra le 9.15 e le 9.30 ) il "cosiddetto Km 0 " via Alliaud,
via XX Settembre, Piazza S. Maria, via Porta Ferrata, Piazza Conte Rosso, via Umberto I, via Mario
Berta.
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