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dalle ore 18:0018:00 del 21 settembre
fino 

alle ore 6:006:00  del 22 settembre

Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro

Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il 
consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all’interno dei 
locali; è vietata la somministrazione in contenitori di vetro nelle pertinenze e 
nelle strutture esterne pertinenziali ancorché regolarmente autorizzate.

Il divieto di consumo  di bevande in contenitori di vetro nelle strade o piazze 
pubbliche o aperte al pubblico transito
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Il divieto  di far uso di materiale esplodente, 
utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, 
fumogeni e simili artifici pirotecnici 

dalle ore 18:0018:00 del 21 settembre
fino 

alle ore 6:006:00  del 22 settembre
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a partire dalle ore 02:0002:00 

il divieto di 
somministrazione di 
bevande alcoliche e 
superalcoliche
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le associazioni di Volontariato (ANC, ARI, PA, CRI, Misericordia, 
COTA, ANPS, IL FARO, Amici a 4 zampe) si sono impegnate ad 
assicurare la presenza di oltre 100 volontari

Saranno presenti 10 squadre con equipaggiamento con DAE, ben 
riconoscibili e facilmente individuabili, accompagnate ciascuna da 
un radioamatore collegato con la sala interforze

8 Ambulanze lungo il perimetro dell'evento

1 Ambulanza per soccorso animale
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ESTENSIONE 
DEL SERVIZIO 
BUS NAVETTA 

LINEE A e B
FINO ALLE 
ORE 3:00 

DEL 22 
SETTEMBRE 

2019
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Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di 
transito per il montaggio attrezzature nelle sotto 
elencate strade e piazze: 

● Viale Italia, tratto da piazza Cordificio Billeri a via Pacinotti/via Colombo, dalle ore 22.00 di Venerdì 20 Settembre 
2019 fino alla fine della manifestazione;

● Via Colombo, area di parcheggio antistante l'oratorio della chiesa di San Giuseppe attestante su rotatoria tra viale 
Italia e via Indipendenza, dalle ore 22.00 di Venerdì 20 Settembre 2019 fino alla fine della manifestazione;

● Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù, parcheggio compreso tra via Lotti e via Valtriani, dalle ore 14.00 di 
Venerdì 20 Settembre 2019;

● Piazza Martiri della Libertà, limitatamente al tratto lato Est, dal civico 14 per tutto il tratto antistante ristorante 
Gambero, compreso il parcheggio antistante il civico 30 dalle ore 08.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;

● Via della Stazione Vecchia, tratto compreso tra via Risorgimento e piazza Martiri della Libertà, ore 08.00 di Venerdì 
20 Settembre 2019 (in via della Stazione Vecchia è autorizzato il transito e la sosta dei veicoli di accompagnamento 
degli artisti che si esibiranno nell'ambito della manifestazione nonchè ai residenti);

● Piazza Trieste, dalle ore 08.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
● Piazza Concordia, limitatamente al settore Est, dalle 14.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
● Piazza Curtatone e Montanara dalle ore 17.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
● Piazza Unità d'Italia, limitatamente al tratto Sud Ovest, dalle ore 14.00 di Venerdì 20 Settembre 2019;
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Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 13.00 
di Sabato 21 fino alle ore 05.00 di Domenica 22 
Settembre: 

via Fiorentina; via Vittorio Veneto tratto compreso tra via Tosco Romagnola e viale Italia; viale Italia; via delle Colline, 
tratto compreso tra viale Italia e via De Nicola, compresa la zona antistante il ristorante "La Pescaccia"; via Dante, tratto 
compreso tra piazza Unità d'Italia e via Roma; piazza Andrea da Pontedera; via Belfiore; via Giordano Bruno; via Roma 
per tutta la lunghezza, ad eccezione del tratto compreso tra via IV Novembre e viale Europa; via Saffi, tratto compreso 
tra via 1° Maggio e via San Faustino; via 1° Maggio  tratto compreso tra via Manzoni e via Saffi; via Rossini, tratto 
compreso tra via XX Settembre e piazza del Teatro; via Corta; piazza Trento; via F.lli Marconcini, tratto compreso tra 
via Gotti e via dei Portici; via Montanara, tratto compreso tra corso Matteotti e via Mazzini; via Verdi, tratto compreso 
tra corso Matteotti e piazza Gronchi; via Cavallotti; via Guerrazzi; corso Principe Amedeo; via della Misericordia, intera 
strada; via XX Settembre, tratto compreso tra Corso Matteotti e via San Faustino; piazza Unità d'Italia, su tutta la 
piazza; piazza Gronchi  lato sud da intersezione con via Verdi fino ad intersezione con via Castelli; via San Faustino, 
tratto compreso tra via Castelli e piazza della Concordia; piazza della Concordia, su tutta la piazza; via Montanara, 
tratto compreso tra via Mazzini e via San Faustino; piazza Garibaldi, intera piazza; via Lotti, fronte esercizio "Stil"; via 
Colombo, area di parcheggio antistante l'oratorio della chiesa di San Giuseppe attestante su rotatoria tra viale Italia e via 
Indipendenza; piazza Cordificio Billeri,  con solo divieto di transito; corso Matteotti, da via Veneto a via Guerrazzi; 
piazza Martiri della Libertà; piazza Trieste; piazza Curtatone e Montanara; piazza Cavour; via Vespucci.
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Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle 
sotto elencate strade e piazze: 

● via Della Repubblica, tratto da piazza Unità d'Italia e via Gorizia;
● via Gorizia,
● via Magenta,
● via Battisti, tratto compreso tra via Magenta e via Palestro,
Efficacia: dalle ore 13.00 di Sabato 21 Settembre 2019 fino alla fine della manifestazione . 
Eccezioni: I veicoli dei commercianti su area pubblica che allestiscono le proprie strutture in via Dante. (Le operazioni di 
smontaggio delle attrezzature del mercatino di via Dante potranno iniziare solo dopo le ore 01.00. I veicoli relativi al 
medesimo mercatino di via Dante dovranno essere allontanati dalla zona della manifestazione, secondo le indicazioni 
scritte fornite dall'Amministrazione Comunale)

● via Pertini. (Lo spazio viene riservato alla sosta degli autocarri ed altri veicoli asserviti alla manifestazione che 
saranno temporaneamente ricoverati durante lo svolgimento della manifestazione.

Efficacia: Venerdì 20 Settembre 2019 dalle ore 14.00 fino a fine manifestazione . 
Eccezioni: Nessuna

MISURE ADOTTATE PER LA MISURE ADOTTATE PER LA 
SOSTA E LA CIRCOLAZIONESOSTA E LA CIRCOLAZIONE



  

                                  

Divieto di carico e scarico con veicoli 
m.c.p.c. Superiore a 5 T.
Dalle ore 16.00 di Sabato 21 settembre  
fino al termine della manifestazione

Nell'ambito delle strade e delle aree interessate dalla manifestazione  sono 
vietate anche le operazioni di carico/scarico con veicoli m.c.p.c. superiore 
a 5 t., dalle ore 16.00 di Sabato 21settembre fino al termine della 
manifestazione in parola.

Fino alle ore 18.00 di Sabato 21 Settembre 2019 è consentito, nelle zone 
interessate dai divieti, il transito e la sosta dei veicoli adibiti all'allestimento della 
manifestazione
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