
Comune di Marostica!
15^ Tappa del Giro d'Italia 

Marostica – Madonna di Campiglio !
Modifiche alla viabilità !

In occasione della partenza di tappa del Giro d'Italia a Marostica, la viabilità cittadina subirà alcune 
modifiche nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, in particolare nella zona del centro storico e 
nelle vie interessate al passaggio dei ciclisti. !
Sabato 23 maggio 2015 
Corso Mazzini: dalle ore 15.30 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati: dalle ore 17 
alle ore 24, divieto di transito nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tempesta ad est e Porta Breganze 
ad ovest (dalle 21.30 alle 23.30 sarà possibile transitare sul tratto compreso tra via S.Antonio e via Vajenti/
XXIV Maggio). 
Via S. Antonio: dalle ore 17 alle ore 21.30, divieto di transito nel tratto compreso tra l'intersezione con corso 
Mazzini a sud ed il sagrato della chiesa a nord. 
Via Rialto: dalle ore 20.30 alle ore 23.30, divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto antistante ed in 
prossimità della scalinata dei Carmini; dalle ore 21.30 alle ore 23.30, divieto di transito dall'intersezione con 
via dei Carmini. 
Viale Stazione: dalle ore 17 alle ore 24, divieto di transito all'altezza del fornice di Porta Stazione con 
deviazione verso Porta Bassano per i veicoli diretti all'interno delle mura; dalle ore 17 alle ore 16 circa di 
domenica 24 maggio divieto di transito e contestuale divieto di sosta con rimozione coatta su tutte le aree di 
parcheggio. 
Fornice di Porta Bassano: dalle ore 17 alle ore 00.30 di domenica 24 maggio, Zona Traffico Limitato, con 
controllo del varco mediante operatori di polizia. 
Centro Storico entro mura: dalle ore 17 alle ore 24, limite massimo di velocità 30 Km/h. 
Piazza Castello: dalle ore 17 alle ore 20, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta.  
Piazza Castello (parte sud-ovest): dalle ore 17 alle ore 15 circa di domenica 24 maggio, divieto di sosta con 
rimozione coatta. 
via IV Novembre, parcheggio Opificio e viale Rimembranza, parcheggio est: dalle ore 19 alle ore 14 circa di 
domenica 24 maggio, divieto di sosta con rimozione coatta.  
La fermata degli autobus di linea dalle ore 17.15 e fino al termine delle corse, viene spostata in via Manin, 
come nelle giornate di mercato. Nnostante la vigenza della ZTL in centro, viene garantito l'accesso dei fedeli 
per la messa delle 19 alla chiesa di S. Antonio.  !
Domenica 24 maggio 2015  
Corso Mazzini: dalle ore 00:00 alle ore 16 circa, divieto di transito e sosta con rimozione coatta sul tratto 
compreso tra via C. Battisti e via S. Antonio. 
Via Manin, via Roma, via Pivato, via Natale Dalle Laste, via Campo Sportivo: dalle ore 6 alle ore 14, divieto 
di transito e sosta con rimozione coatta. 
Via Vajenti: dalle ore 6 alle ore 14, divieto di transito ad eccezione dei soli frontisti e residenti che potranno 
percorrere la via nei due sensi di marcia con le opportune cautele al fine di evitare incidenti. 
Porta Vicenza: dalle ore 6 alle ore 14, divieto di transito. 
Viale Stazione, via IV Novembre ed eventualmente via Panica (tratto S.P. 121): dalle ore 6 alle ore 14, 
divieto di transito e sosta con rimozione coatta. !
La fermata degli autobus di linea viene spostata fino alle ore 14 in via Rubbi (S. P. 248), altezza via Manin/4 
Martiri, mentre dopo tale orario ritornerà in via Manin. Sempre nella giornata di domenica 24 maggio 2105, 
in via Ten. Lorenzon del Comune di Pianezze dalle ore 10 alle ore 13.30 è istituito il divieto sosta con 
rimozione coatta e dalle ore 11 alle ore 13.30 il temporaneo divieto di transito. La strada provinciale 121 
(Gasparona), via IV novembre, via Panica, via tenente Lorenzon (Pianezze) saranno chiuse al traffico dalle 
ore 10.30 di domenica 24 maggio 2015 fino al termine del passaggio dei ciclisti. Dalle limitazioni elencate in 
tutti i punti precedenti sono esentati i veicoli al servizio dell’organizzazione o ad essa comunque collegati, 
mentre il traffico veicolare sarà opportunamente deviato lungo altre strade.  Tutte le modifiche e gli 
aggiornamenti sono presenti nel sito del Comune di Marostica www.comune.marostica.vi.it.  !

http://www.comune.marostica.vi.it

