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Lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e
approdo FS per via Don Blasco: da giovedì 25 al 6 marzo
limitazioni viarie nell’area d’intersezione via Maregrosso/via
San Cosimo

Al fine di completare gli interventi attualmente in corso lungo la via Maregrosso, nell’ambito dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”, sono stati
adottati provvedimenti viari. Da giovedì 25 sino al 6 marzo, vigeranno i divieti di sosta 0-24 su entrambi i lati delle vie: Maregrosso, nel tratto compreso tra le vie Alessandria e Maregrosso; Rovigo, tra le
vie San Cosimo e Liguria; Marche, tra la vie Rovigo e Maregrosso; Alessandria, tra le vie S. Cosimo e
Marche; Liguria, tra le vie Rovigo e Maregrosso; e Maregrosso, per un tratto di 30 metri a nord ed a
sud dell’intersezione con via S. Cosimo. Sarà inoltre vietato il transito veicolare in via S. Cosimo, nel
tratto compreso tra le vie Alessandria e Maregrosso, provvedendo a deviare il transito degli autobus e
dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da via San Cosimo, direzione di marcia monte-mare, attraverso la vie Rovigo e Marche; collocata la segnaletica stradale verticale di preavviso di strada chiusa al transito in via San Cosimo, ad intersezione con via Bologna; per
gli autobus e per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, sono istituite le direzioni: obbligatoria a destra, in via S. Cosimo, direzione di marcia monte-mare, in corrispondenza dell’intersezione con via Rovigo; obbligatoria diritto, in via Rovigo, direzione di marcia nord-sud, ad intersezione con via Vercelli; obbligatoria diritto, in via Maregrosso, direzione di marcia nord-sud, ad intersezione con via Marche; obbligatoria a destra, in via Maregrosso, direzione di marcia nord-sud, ad
intersezione con via Liguria; obbligatoria a destra, in via Liguria, direzione di marcia mare-monte, ad
intersezione con via Rovigo; ed obbligatoria diritto, in via Liguria, direzione di marcia mare-monte, ad
intersezione con via Alessandria. Vigeranno infine, il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata
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lato monte di via Maregrosso, per un tratto di 30 metri a nord ed a sud dell’intersezione con via San
Cosimo, garantendolo, in sicurezza, a senso unico alternato nella semicarreggiata lato mare; il senso
unico alternato nella semicarreggiata lato mare di via Maregrosso, per un tratto di 30 metri a nord ed
a sud dell’intersezione con via San Cosimo, con precedenza per i veicoli in direzione di marcia sudnord e regolamentazione per mezzo di collocazione di idonea segnaletica stradale; ed il limite di velocita massimo di 30 km/h nelle vie S. Cosimo, tra le vie Bologna e Alessandria; Maregrosso, per un tratto
di 80 metri a sud ed a nord dell’intersezione con via S. Cosimo; Rovigo, nel tratto compreso tra le vie
S.. Cosimo e Liguria; Marche, tra le vie Bologna e Maregrosso; e Liguria, tra le vie Bologna e Maregrosso.

|2

