N. 192 del 17 Febbraio 2020

2^ EDIZIONE DE "U CANNALUVARI MISSINISI – IL PIÙ BEL
CARNEVALE DELLO STRETTO”: DA GIOVEDÌ 20 LIMITAZIONI
VIARIE IN CITTÀ E NEI VILLAGGI
Per consentire lo svolgimento della iniziative previste in occasione della 2^ edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”, che da giovedì 20 a martedì 25 interesserà la città
ed i villaggi, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto giovedì 20 e domenica 23, dalle ore 15
alle 19, a Curcuraci sarà interdetto il transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata dei carri carnevaleschi, in via Gaetano Corsini dal km. 4,600 al km.
5,200, all’intersezione della vie Serra La Croce e Sac. Antonio Lembo, da piazza Trappeto Marotta sino
all’intersezione con via Corsini. Giovedì 20, nella fascia oraria 16 – 23, saranno vietati sosta e transito
veicolare nella piazza di Larderia Superiore, adiacente la S. P. 39; lunedì 24, nella stessa fascia oraria,
le limitazioni interesseranno la piazza di Larderia Inferiore ed il tratto di strada a valle, sino all’intersezione con la S. P. 39, ed a monte, sino alla prima intersezione della stessa piazza. Domenica 23,
alle 10, partirà la “Sfilata di Carnevale in Maschera”, organizzata dall’istituto Vittorini. Per consentirne lo svolgimento, dalle 7 alle 12.30, vigerà il divieto di sosta sul alto ovest di via Garibaldi, tra le
vie C. Battisti e I Settembre; su entrambi i lati delle vie S. Maria La Porta; Aspa; Casalaina; Pozzoleone
e Cavalieri della Stella, tra le vie Argentieri e Garibaldi; Argentieri, tra le vie Cavalieri della Stella e
San Camillo; San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti,
tra le vie Argentieri e Garibaldi; sul lato est di via C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; e sul lato sud di via I Settembre, tra le vie C. Battisti e Garibaldi. Dalle 10 alle 12.30, sarà vietato il transito
veicolare nella carreggiata ovest di via Garibaldi, tra viale Boccetta e via I Settembre, e tra viale Boccetta e corso Cavour (i veicoli in direzione di marcia nord – sud, potranno proseguire in direzione sud,
impegnando corso Cavour); nelle vie C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi (i veicoli in direzione
di marcia sud – nord dovranno immettersi in via della Zecca); I Settembre, tra le vie C. Battisti e
Garibaldi; Santa Maria La Porta; Aspa; Casalaina; Pozzoleone e Cavalieri della Stella, tra le vie Argentieri e Garibaldi; Argentieri, tra le vie Cavalieri della Stella e San Camillo; San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti, tra le vie Argentieri e Garibaldi.
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