Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 12 maggio transita la quinta tappa Modena - Cattolica
PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA AD IMOLA:
LUNGO LA VIA EMILIA IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CITTA’
E LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE NUOVA
VARIAZIONI DEL TRAFFICO DALLE 13 ALLE 15
Mercoledì 12 maggio passerà da Imola il 104.o Giro d’Italia. La ‘corsa rosa’ attraverserà la
nostra città nel corso della quinta tappa Modena – Cattolica, che si svolge quasi interamente
sulla via Emilia (strada statale 9).
Imola sarà interessata dal passaggio lungo le vie Emilia Ponente; Amendola; viale Marconi; via
Galvani; viale della Resistenza; viale Pisacane; via Emilia Levante. Pertanto, questi tratti di
strada, compresi gli attraversamenti presenti sui tratti stessi, saranno interessati dalla chiusura
temporanea alla circolazione un’ora e mezza prima del passaggio, in base a quanto disposto
dalla Prefettura di Bologna.
Poiché l’arrivo dei corridori, provenienti da Dozza, è previsto in ingresso in città verso le 14.51
(nel caso di una media di 47 km/h o alle ore 15, nel caso di una media di 43 km/h), le chiusure
sono previste a partire dalle 13,21 fino al passaggio della vettura con il cartello “fine corsa”,
previsto indicativamente verso le 15,15 sulla via Emilia Levante, al confine con il comune di
Castel Bolognese.
Non essendoci la tradizionale ‘carovana pubblicitaria’ e trattandosi di una tappa di pianura, è
prevedibile che per l’attraversamento della nostra città occorrano all’incirca una decina di
minuti. Si tratta di orari che possono variare a seconda dell’andamento della corsa.
La Polizia Locale presidierà le strade lungo le quali passerà il Giro d’Italia e gli attraversamenti
connessi fin dalle ore 13, fino al termine del passaggio, insieme alle Forze dell’ordine ed ai
volontari dell’Associazione Cb Imolese e del Cgam (Corpo Guardie Ambientali Metropolitane
dell'Area metropolitana di Bologna), cercando di ridurre il più possibile i disagi alla
circolazione.
Per quanto riguarda le informazioni relative alle modifiche ai servizi di trasporto pubblico, quali
“TPER” e il trasporto scolastico, occorre rivolgersi direttamente ai rispettivi uffici.
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