"Bentornata primavera!"
Domenica 18 marzo blocco totale della circolazione
Autobus urbani e centrobus gratuiti
Navette del centrobus partiranno dalle principali aree di parcheggio cittadine (park Stadio,
Quasimodo e Cricoli) a partire dalle 7 con un potenziamento del servizio per favorire l’afflusso dei
partecipanti alla manifestazione podistica StrAVicenza.
La linea 10 dal parcheggio Stadio alla stazione ferroviaria circolerà dalle 7 alle 13.30 con partenze
ogni 10 minuti circa (percorso: via Bassano, sottopasso viale dello Stadio, via Gallo, viale
Risorgimento, viale Venezia fermata, inversione rotatoria FS e ritorno al parcheggio Stadio).
Nel pomeriggio la linea 10 dal parcheggio Stadio a piazza Matteotti (e ritorno) circolerà con corse
ogni 12 minuti dalle 13.40 alle 14.10 e ogni 6/8 minuti fino alle 20.30 (percorso: parcheggio Stadio,
viale GG. Trissino, via Giuriolo, piazza Matteotti fermata, levà degli Angeli, contra' San Pietro,
parcheggio Stadio).
La linea 20 dal parcheggio Quasimodo alla stazione ferroviaria circolerà dalle 7 alle 13.30 con
corse ogni 15/20 minuti circa (percorso: Quasimodo, normale percorso linea 20 fino a viale
Framarin, viale Mazzini, viale Milano, stazione ferroviaria e ritorno al parcheggio Quasimodo).
Nel pomeriggio la linea 20 dal parcheggio Quasimodo a contra' Cantarane e ritorno circolerà con
corse ogni 20 minuti dalle 13.40 alle 20.10 (percorso normale).
Sarà, inoltre, possibile l'utilizzo della linea 7 in direzione centro storico dalle fermate di via
Pieropan e di via M.Onisto con corse ogni 30 minuti al mattino e ogni 15 minuti nel pomeriggio.
Per agevolare l’arrivo e la partenza dei partecipanti alla StrAVicenza verrà attivato un servizio dal
parcheggio Cricoli alla stazione ferroviaria con corse ogni 15 minuti circa dalle 7 alle 9 e, per il
ritorno, dalle 11 alle 13.30.
Per facilitare l'accesso all'ospedale e al centro la linea 30 dal parcheggio Cricoli a ponte degli
Angeli (e ritorno) circolerà dalle 8.30 alle 14 con corse ogni 15/20 minuti e fino alle 20.30 ogni 10
minuti (percorso: parcheggio Cricoli, via Medici, via F.lli Bandiera, viale Rodolfi, via 4 Novembre,
piazza XX Settembre, ponte degli Angeli, contra' Vittorio Veneto, contra' Pusterla, contra' San
Marco, contra' San Bortolo, parcheggio Cricoli).
Inoltre, dalle 10.10 alle 11.45, la linea 30 subirà una parziale riduzione del percorso limitando il
servizio a via IV Novembre.
Anche le linee urbane degli autobus saranno gratuite per tutto il giorno e verranno appositamente
intensificate: la linea 1 nella tratta via Moneta - Stanga passerà al mattino dalle 10 ogni 15 minuti
(anziché ogni 30) e nel pomeriggio dalle 14 ogni 10 minuti (anziché ogni 20); la linea 5 (Villaggio
del Sole - Lisiera) e 7 (via Carso - san Pio X) nel pomeriggio dalle 14 con corse ogni 15 minuti
(anziché ogni 30).
In caso di pioggia
In caso di pioggia persistente “Bentornata Primavera”, con il blocco della circolazione, potrà subire
una riduzione dell'orario a partire dal pomeriggio: la StrAVicenza, infatti, si terrà con qualsiasi
condizione meteorologica e il blocco del traffico servirà anche per garantire la sicurezza agli atleti.
Marcatura e noleggio bici al Vi.Bicipark di ponte San Paolo
In occasione della domenica senz'auto rimarrà aperto con orario continuato, dalle 8 alle 20, il
parcheggio biciclette Vi.Bicipark di ponte San Paolo, dove viene svolto il servizio marcatura
biciclette, per contrastare il fenomeno del furto, ed è attivo un servizio di noleggio bici.

Domenica 18 marzo il costo del servizio di marcatura (dalle 14.30 alle 18.30) per i non abbonati
sarà di 1 euro anziché 5.
Maggiori informazioni sul Vi.Bicipark sono disponibili al link: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/
scheda.php/42734,81266.
Modifiche alla circolazione
Elenco delle strade transitabili che circondano l'area vietata alla circolazione
Via Ferretto de Ferretti (dalla linea ferroviaria a viale Verona), viale Verona (dall’altezza del
distributore Esso nei pressi di via Sella fino a viale San Lazzaro), strada Domeniconi, viale San
Lazzaro, strada Padana Superiore verso Verona (da viale San Lazzaro a viale del Sole – raccordo
Nord Ovest – raccordo Est), viale del Sole (da strada Padana verso Verona fino a via Brg
Granatieri di Sardegna), via Brg Granatieri di Sardegna (da viale del Sole a via Biron di
Sopra), strada Biron di Sopra (escluso il tratto compreso nell’area interdetta dall’intersezione
strada Biron di Sopra/strada Biron di Sotto fino a strada del Pasubio), strada Pasubio (da via Biron
di Sopra a viale Diaz), viale Diaz (da rotatoria all’Albera fino a viale Dal Verme), via Divisione
Folgore, viale Dal Verme, strada Sant’Antonino (da via Monte Suello a via Cresolella), strada della
Cresolella (il perimetro prosegue fino a via Lago Maggiore, strada compresa all’interno dell’area
interdetta congiungendosi con strada Marosticana), strada Marosticana (da via Lago Maggiore fino
a viale Grappa), via Matteucci, via Chiarini, viale Grappa (da strada Marosticana fino a via
Pforzeim, per la sola uscita dal park Cricoli), via Pforzeim, viale Cricoli (da via Pforzeim a viale
Fiume), viale Fiume, viale Trieste (da via Ragazzi del ‘99 fino alla ferrovia Vicenza – Schio), strada
di Bertesina (da via Quadri a via Moro), via Moro (fino a strada di Ca’ Balbi), strada di Ca’ Balbi (da
via Moro a viale Camisano), viale Camisano (da strada di Ca’ Balbi alla ferrovia Milano –
Venezia), viale del Risorgimento Nazionale.
Elenco delle strade transitabili all’interno o prossime al perimetro
Via Fermi (tutta percorribile), via Pieropan (da via Soldà a strada delle Cattane), via Soldà (tutta
percorribile), raccordi Nord Ovest ed Est di viale del Sole, strada delle Cattane (tutta
percorribile), via Btg Val Leogra (tutta percorribile), viale Crispi (tutta percorribile), viale Pecori
Giraldi (da via Legione Antonini a rotatoria all’Albera),viale Dal Verme (tutta percorribile), viale
Diaz (tutta percorribile), strada Sant’Antonino (tutta percorribile), strada della Cresolella (tutta
percorribile), strada Marosticana (tutta percorribile), viale Fiume (tutta percorribile), via Ragazzi del
’99 (tutta percorribile), viale Astichello (nel tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 fino a via
Baden Powell) via Baden Powell (tutta percorribile, compreso il parcheggio), stradella Mora (nel
tratto compreso tra via Baden Powell e viale Cricoli), viale Trieste (percorribile dall’intersezione con
via Quadri verso Treviso), via Quadri (tutta percorribile), strada di Bertesina (tutta percorribile), via
Spalato (tutta percorribile), viale Trissino (da viale della Pace a via Bassano), via Bassano (tutta
percorribile), viale della Pace (percorribile da viale Trissino fino all’intersezione con viale
Camisano), viale Camisano (tutta percorribile), via Vittime Civili di Guerra (tutta percorribile), via
dello Stadio (percorribile da via Bassano alla Riviera Berica), via Ettore Gallo (tutta
percorribile), via Giorgio Oliva (tutta percorribile), Borgo Berga (tutta percorribile) e viale
Risorgimento Nazionale (tutta percorribile).
Controlli e sanzioni
Durante la fascia oraria in cui sarà in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della
protezione civile, degli alpini e nonni vigile, il cui contributo è indispensabile per la realizzazione di
un'iniziativa di questa portata.
Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza.
Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.

Altre limitazioni della circolazione
Fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (festivi esclusi), sia nella
zona rossa, corrispondente al centro storico, che nella zona gialla, nei quartieri della prima cintura
urbana, non potranno circolare Euro 0, Euro 1 (benzina e gasolio) ed Euro 2 gasolio.
Bus turistici
La sosta dei bus turistici, per la sola discesa e salita passeggeri, è prevista nell' “ex sedime
ferroviario”, compreso tra via Cattaneo e via dei Cairoli e in viale dell'Ippodromo.
Informazioni
Tutte le iniziative e le notizie relative al divieto di circolazione, la mappa dell’area interdetta, il
modulo di autocertificazione per chi ha diritto a circolare e l'ordinanza sono pubblicate alla pagina
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/bentornataprimavera.php.
Per ulteriori informazioni:
Settore, Ambiente e Tutela del Territorio 0444-221580, Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) 0444
221360, Comando di polizia locale 0444 545311.
Una segreteria telefonica con informazioni aggiornate è, infine, attiva 24 ore su 24 al numero 0444
222324.

