AVVISO AI RESIDENTI IN
VIA CELLAIMO e laterali in località OSPEDALETTO
IN OCCASIONE DEL GRANDE EVENTO

che coinvolgerà anche Bertinoro

S A B AT O 2 3 S E T T E M B R E 2 0 1 7
dalle ore 6,30 alle ore 19,00
Sarà consentito il transito a piedi lungo i marciapiedi e bordo strada, l'attraversamento
pedonale sarà consentito solo esclusivamente nei varchi presidiati dalla PM
o dai volontari presenti, sulle strisce pedonali

Il transito con i propri veicoli lungo la Via Cellaimo,
sarà consentito esclusivamente con le seguenti modalità:
1) la corsia di sinistra (venendo da Bertinoro), senso di marcia Forlimpopoli-Bertinoro, rimarrà
completamente chiusa in quanto percorso di gara. Si consiglia ai residenti di parcheggiare le
proprie auto, in maniera corretta (ossia consentendo il normale transito dei veicoli e non
chiudendo gli accessi carrai) e prima della chiusura (entro le 7,00), nelle aree di parcheggio
pubblico presenti lungo la corsia opposta, nelle vie laterali chiuse, nei parcheggi privati degli
esercizi commerciali presenti nella frazione (ristorante Sushi ed ex bar Seven), sapendo che i
proprietari delle aree e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a mezzi e/o persone.
2) la corsia di destra (venendo da Bertinoro), direzione Bertinoro-Forlimpopoli rimarrà aperta
al transito nel solo senso di marcia, dall'intersezione con Via Cellaimo Vecchia-Via Prati
Rotondi, fino a Via Ponara. Si chiede ai residenti di parcheggiare, ove possibile, le proprie
auto all'interno delle proprietà (garage, giardini privati), per lasciare liberi gli spazi pubblici
e/o privati ad uso pubblico idonei a parcheggio, ai residente della corsia chiusa.
3) i residenti che si trovano nella necessità di tornare verso le proprie abitazioni, prima delle
ore 18:00, potranno parcheggiare i veicoli lungo la Via Prati Rotondi, dall'intersezione di Via
Ponara, a bordo strada, nei tratti dove la banchina stradale è più ampia, in maniera corretta,
consentendo comunque il normale transito dei veicoli (a doppio senso di marcia) e in fondo
alla strada, nel terreno di proprietà Maraldi (vedi planimetria allegata, la proprietà e il
Comune non sono responsabili di eventuali danni a mezzi e/o persone). La risalita a piedi
verso la frazione e la Via Cellaimo, sarà consentita oltre che dal marciapiede a partire
dall'intersezione con Via Ponara, anche dal sentiero poderale del terreno Maraldi
(collegamento con il tratto a monte di Via Prati Rotondi) e dalla strada privata che si trova a
destra prima della deviazione di Via Prati (che sfocia nella zona dell'ex Bar Seven, la proprietà
e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a mezzi e/o persone).
Si ringrazia fin da ora tutta la cittadinanza per la collaborazione che garantirà per la migliore
riuscita di questo evento mondiale per la prima volta in Italia
(info su www.comune.bertinoro.fc.it www.visitbertinoro.it)

