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Modifiche temporanee anche nella vie Bacaredda, Sonnino, Diaz, dello Sport, Vespucci, Dei Navigatori, Cimitero,
Dante e vicine fino alle 13.

In occasione dell'appuntamento podistico Vivicittà 2016 di domenica prossima, a partire da
mezzanotte di sabato 2 aprile, la via Sant'Alenixedda, e quelle contigue, saranno interessate da
modifiche al traffico veicolare.

In particolare, domenica 3 aprile (dalle 9 alle 13), sarà vietato il transito durante il passaggio dei
concorrenti, nelle seguenti vie e piazze : via Bacaredda (da via Cao si S. Marco a piazza
Garibaldi); piazza Garibaldi (parte centrale direzione da via Bacaredda a via Sonnino); via
Sonnino (corsia bus fino a piazza Lippi, a seguire, l'intera carreggiata fino a viale Diaz); via dello
Sport; via Vespucci (ingresso anello interno curva Nord Stadio S. Elia

via Dei Navigatori);

parcheggio Cuore (dall'innesto con la via S. Ferrara a via Vespucci); via Dei Navigatori (dalla
rotatoria di via Schiavazzi al parcheggio Cuore); viale Cimitero (da viale Diaz fino a piazzale
Cimitero e semi-carreggiata sinistra direzione via Dante); via Dante (semi-carreggiata sinistra,
direzione piazza San Benedetto); piazza San Benedetto (corsi interna della rotatoria in direzione
via Paoli); via Dante (semi-carreggiata sinistra, direzione piazza Giovanni XXIII); via Cao di S.
Marco (da via Dante a via S. Alenixedda).

Sempre domenica prossima, nella stessa fascia oraria 9-13, sarà istituito anche il divieto di
transito veicolare nelle vie Sant'Alenixedda e nel viale Diaz, limitatamente alla sua
semi-carreggiata destra direzione Amsicora.

Inoltre, secondo l'ordinanza 537/Viab del Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti, da
mezzanotte di sabato 2 fino alle 13 di domenica 3 aprile, sarà vietata la sosta, con rimozione
forzata su ambo i lati, nella via Sant'Alenixedda (dalla via Cao di S. Marco alla via Bacaredda),
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nella via Bacaredda (da piazza S. Rocco a piazze Garibaldi), nella via Sonnino (dalla piazza
Garibaldi a viale Bonaria), nella via dello Sport, nella piazza Puddu, nella via Vespucci
(parcheggio Cuore), nella via Dante (semi-carreggiata sinistra, da piazza San Benedetto a piazza
Giovanni XXIII) e nella via Cao di S. Marco (dalla via Dante alla via Sant'Alenixedda).
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