Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO
SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO
RALLY PREALPI OROBICHE – STRADE CHIUSE

MODIFICHE ALLA VIABILITA’
Piazzale Pio La Torre
Da venerdì 28 ore 13 a domenica 30 giugno ore 24
divieto di sosta veicolare e di circolazione in parte dell’area parcheggio (“parco chiuso”
auto rally)
Via Serio/via Sottoprovinciale
Da venerdì 28 ore 20 a domenica 30 giugno ore 24
divieto di sosta veicolare in via Serio nel tratto fra il “ponte nuovo via Pertini” e via
Roncaglia, e in via Sottoprovinciale nel tratto dei numeri civici 1G e 14-30
Via Serio / Sottoprovinciale
Da sabato 29 ore 06 a domenica 30 giugno ore 24
Divieto di transito veicolare nel tratto fra “il ponte nuovo via Pertini” e il “ponte ex Olsa”
eccetto i veicoli dei partecipanti al rally, dei residenti e dei dipendenti delle ditte del tratto
di via Serio e Sottoprovinciale intercluso.
Circolazione a senso unico di marcia veicolare con direzione da “ponte ex Olsa” verso
“ponte nuovo via Pertini”
Via Colle Sfanino e via Santuario di Altino
Sabato 29 giugno dalle ore 08.30 alle ore 13.30 divieto di circolazione veicolare e pedonale
nel tratto fra via San Carlo Borromeo e l’Arco in zona Santuario di Altino per prova
shakedown dei veicoli partecipanti al Rally Prealpi Orobiche
Via Mazzini e via Sant’Anna
Sabato 29 giugno dalle ore 15 alle ore 18 -per il passaggio e la partenza dei veicoli
partecipanti al rally-, divieto di circolazione veicolare eccetto veicoli dei residenti di via
Mazzini e laterali e autorizzati – CIRCOLAZIONE RALLENTATA E DIFFICOLTOSA
Domenica 30 giugno dalle ore 17 alle ore 20 -per il rientro e l’arrivo dei veicoli
partecipanti al rally-, divieto di circolazione veicolare eccetto veicoli dei residenti di via
Mazzini e laterali e autorizzati – CIRCOLAZIONE RALLENTATA E DIFFICOLTOSA
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