COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
* * * * *
Medaglia di bronzo al Valor Civile

CORPO DI POLIZI A LOC ALE
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL

“9° RALLY RONDE CITTA’ DI SPERLONGA”

Si comunica che il giorno 17 dicembre 2017 si terrà la manifestazione sportiva di natura
automobilistica che interesserà il territorio del Comune di Itri.
In particolare:
- La strada provinciale Itri-Sperlonga verrà chiusa al traffico dalle ore 05.00 alle ore
19.00 del 17 dicembre nel tratto del Comune di Itri compreso tra il km 3.000 (loc.
Vagnoli) ed il km 9.000 (Punta Cetarola).
- Si avvisa pertanto che, nei suddetti orari, non sarà consentito il transito ad alcun
veicolo sulla Strada Provinciale Itri-Sperlonga nel suddetto tratto se non utilizzando
le strade interne (Via Corano e Via Vagnoli)
- Sul posto sono apposti, a cura dell’organizzazione, segnali di divieto di transito che
si prega di rispettare al fine di garantire l’incolumità propria e dei partecipanti alla
gara.
Nel centro abitato di Itri, verrà disposta la seguente regolamentazione del traffico:
-

-

Il divieto di sosta e transito a partire dalle ore 14.00 del giorno 16.12.2017 fino alle
ore 21.00 del 17.12.2017 e comunque fino al termine della competizione sportiva, in
Piazzale Padre Pio (Alto), Piazzale Padre Pio (basso), Corso Appio Claudio Lato
Roma nel parcheggio sito di fronte al civio 52;
Il divieto di sosta e transito per il giorno 17.12.2017 dalle ore 6.00 alle ore 21.00 e
comunque fino al termine della competizione sportiva, in Piazza Incoronazione, C.so
Appio Claudio lato Roma fino all’intersezione con Via Visinali, Via Muro Torto, Via
Cavone dall’intersezione con Via Raffaele Gigante all’intersezione con Corso Appio
Claudio.

Gli autobus del servizio extraurbano del COTRAL effettueranno la fermata sulla SS.7 Appia
in corrispondenza di Piazzale Padre Pio.
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