
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

MODIFICA TEMPORANEA CIRCOLAZIONE E SOSTA LEGATA AI LAVORI DEL CANTIERE 
DI VIA ROMA

Si rende noto ai cittadini ed alle attività commerciali interessate il programma dei lavori del
cantiere di  Via Roma che riguarderà anche  via 1 Maggio e  via Saffi con le conseguenti  e
provvisorie modifiche alla circolazione e la sosta.

• L'istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata a tutti i veicoli, cicli e motocicli
0-24 dal giorno 05/06/2018 al 11/06/2018 con apposizione della idonea segnaletica
provvisoria verticale di cantiere

• via 1° Maggio dal civ 2 al civ 16 
• via Saffi dal civ. 1 al civ. 9 

• L'istituzione temporanea del divieto di transito ai cicli nel tratto di pista ciclabile tra
Via Giordano Bruno e Via Roma ore 8,00 - 20,00 dal giorno 05/06/2018 al giorno
11/06/2018 e comunque in base alla segnaletica verticale di cantiere posta in loco

• Restringimento di carreggiata stradale nell'incrocio con Via 1° Maggio, Via Saffi, Via
Roma ambo i lati alternati nord e sud del crocevia in questione secondo l'andamento
del  cantiere  per  consentire  l'intervento  di  risanamento  del  piano  viario  dal  giorno
05/06/2018 al giorno 11/06/2018 e comunque in base alla segnaletica verticale di
cantiere posta in loco

• La chiusura totale al transito veicolare e ciclabile tratto Via 1° Maggio Via Saffi dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni 05 e 11 giugno 2108 per consentire interventi di
fresatura e successiva pavimentazione dell'incrocio Via 1° Maggio Via Saffi;

• La  deviazione del traffico veicolare  in Via 1° Maggio dall'altezza dell'incrocio Via
Giordano Bruno in direzione Ovest stazione FFSS dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal
giorno 04/06/2018 al giorno 11/06/2018 secondo la segnaletica stradale di cantiere
posta in loco.

• La chiusura al transito veicolare dalle ore 8,00 alle ore 19,00 in Via Roma tratto ZTL
Via della Misericordia - Via 1° Maggio dal giorno 01/06/2018 al giorno 22/06/2018
con  esclusione  dei  mezzi  di  soccorso  ed  in  base  all'andamento  del  cantiere  con
apposizione di segnaletica verticale provvisoria.
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