Città di Imola

COMUNICATO STAMPA
L’intervento ha lo scopo di allacciare palazzo Calderini al
teleriscaldamento
PROROGATI FINO ALL’8 AGOSTO I LAVORI ALL’INCROCIO
VIA CAVOUR – VIA ORSINI
Importanti i benefici ambientali annui, come il mancato consumo di 18
tonnellate di petrolio e 50 tonnellate di emissioni di anidride carbonica evitate. I
lavori si concluderanno entro il mese di ottobre, modificata la viabilità per la
durata del cantiere
Saranno prorogati fino all’8 agosto, causa imprevisti durante gli scavi, i lavori all’incrocio tra via
Cavour e via Orsini per la posa della condotta del teleriscaldamento. Inizialmente la conclusione di
questa seconda fase era prevista per il 31 luglio. Saranno pertanto in vigore, dalle ore 19.00 del
giorno 31/07/2021 alle ore 24.00 del giorno 08/08/2021 le modifiche alla viabilità, come di
seguito specificato:
Via Cavour

•

•

•

•

La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Manfredi, ad
esclusione dei veicoli di residenti, aventi titolo, Forze dell’Ordine e Soccorso;
L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo,
Forze dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via F. Orsini, con
uscita obbligatoria sulla via Cavour in direzione Via Nardozzi/Viale G. carducci;
L’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo,
Forze dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Appia, con
entrata da Via Appia e uscita in Via Cavour direzione Faenza oppure uscita in Via Appia
(per i soli autorizzati muniti di apposito contrassegno a percorrere quest’ultima);
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Manfredi
e Via F. Orsini e tra Via F. Orsini e Via Appia;

Via Appia

•

L’apertura in deroga all’Ord. n. 738 del 02/10/2017, dell’Area Pedonale in Via Appia, nel
tratto compreso tra Via Galeati e Via Cavour per i soli veicoli di residenti ed aventi titolo
di Via Cavour del tratto compreso tra Via Orsini e Via Selice, Via Alidosi, Via Giudei, Via
Calatafimi, Via Ettorri e Via San Pier Grisologo del tratto compreso tra il civ. 19 e il civ. 31 e
tra il civ. 24 e il civ. 38.
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Via Quarto

•

La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Verdi, ad
esclusione dei veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via
Appia e Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini, Forze dell’Ordine e Soccorso.

Via Orsini

•

•

•

•
•

L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Quarto e Via
Emilia per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via
Emilia e Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze dell’Ordine e Soccorso,
con uscita obbligatoria dal Centro Storico voltando a sinistra in Via Emilia, proseguendo a
destra in Via XX Settembre, Via G. Garibaldi e Via G. Mazzini;
L’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di
Via Orsini (tratto tra Via Cavour e Via Quarto), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni,
Forze dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via F. Orsini e Via Quarto, con
uscita obbligatoria proseguendo in Via Orsini in direzione Via Emilia.
L’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via
Orsini del tratto tra Via Cavour e Via Valeriani, con uscita obbligatoria voltando a destra in Via
Valeriani direzione Via Appia;
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Quarto
e Via Cavour e tra Via Cavour e Via Valeriani;
L’istituzione dell’obbligo di “dare la precedenza” ai veicoli provenienti da Piazza
Savonarola, all’intersezione con Via Valeriani e dell’obbligo di voltare a destra verso Via
Valeriani.
Via Valeriani

•

L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Piazza Savonarola e
Via Orsini.

Una volta terminati i lavori sull’incrocio, quest’ultimo e il tratto di via Cavour attualmente chiuso
saranno riaperti al traffico mentre sarà chiuso dal 9 agosto al 31 agosto il tratto di via Cavour tra le vie
Orsini e Appia.
Hera assicura che i lavori per tutta la loro durata verranno svolti con la massima attenzione, per
arrecare il minor disturbo possibile.
Imola, 30 luglio 2021

