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LIVORNO : SITUAZIONE FUORI CONTROLLO NEI
CONDOMINI DI VIA GIORDANO BRUNO, LA PROTESTA
DEI RESIDENTI

E quartieri popolari di Livorno sempre piu' fuori controllo tra occupazioni, abusive, spaccio,
prostituzione, furti di energia elettrica ed aggressioni fisiche. Cittadini ed inquilini dei
condomini in via Giordano Bruno che denunciano questa situazione di estremo degrado, e …

LIVORNO : MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER IL
FESTIVAL " IL SENSO DEL RIDICOLO "
settembre 28, 2019

Festival “Il Senso del Ridicolo”, le modifiche alla circolazione
Da martedì 24 settembre divieto di sosta in piazza del Luogo Pio
Livorno, 23 settembre 2019 – È in programma da venerdì 27 a
domenica 29 settembre, in piazza del Luogo Pio, la quarta edizione
del “Senso del Ridicolo”, festival dedicato all'umorismo, alla
comicità e alla satira.
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Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in condizioni di
sicurezza di questa manifestazione di forte richiamo, saranno in
vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 18 di domani, martedì 24 settembre, alle ore 24 di
martedì 1 ottobre divieto di transito e di sosta con rimozione
forzata, eccetto i veicoli
impegnati nelle operazioni di allestimento e di smontaggio,
nell’area di parcheggio di piazza del Luogo Pio.

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e dalle ore 20.30 alle ore 23.00 di
venerdì 27 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore
18.00 alle ore 20.00 di sabato 28 settembre e dalle ore 11.00 alle
ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30 di domenica 29
settembre divieto di transito nel tratto di via della Venezia
compreso tra via Borra e viale Caprera, nel tratto di piazza del
Luogo Pio compreso tra via degli Ammazzatoi ed il civico 4 e nel
tratto compreso tra via della Cinta Esterna e via Sant’Anna, in via
del Forte San Pietro nel tratto compreso tra via dei Bagnetti e via
degli Ammazzatoi ed in via degli Ammazzatoi (eccetto veicoli dei
titolari di contrassegno zona “A”, mezzi di soccorso e di
emergenza, mezzi CTT Nord adibiti al Trasporto Pubblico Locale.
In questi stessi orari, sarà in vigore il divieto di transito nel tratto
di pazza del Luogo Pio compreso tra via Sant’Anna e viale Caprera,
eccetto mezzi di soccorso e mezzi CTT.

Dalle ore 14 di venerdì 27 alle ore 24 di domenica 29 settembre
divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto
di piazza del Luogo Pio compreso tra viale Caprera e via Sant’Anna.
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Dalle ore 01.00 di martedì 24 settembre alle ore 24:00 di martedì 1
ottobre il transito e la sosta nelle zone regolamentate individuate
dalle lettere “B”, “E” ed “S” sono consentiti ai veicoli dei titolari di
autorizzazione lettera “A”.

Dalle ore 14 alle ore 24.00 di venerdì 27 settembre e dalle ore 9
alle ore 24.00 di sabato 28 e domenica 29 settembre divieto di
sosta con rimozione forzata in via Sant'Anna, eccetto veicoli a
servizio delle persone disabili.

Da martedì 24 settembre fino a martedì 1 ottobre (con orario
00:00 – 24:00) è consentita la sosta a titolo gratuito nell'area di
parcheggio di via della Cinta Esterna sottostante il ponte S. Trinita
ai veicoli dei residenti e dimoranti muniti di contrassegno zona “A”,
oltre agli abbonati al parcheggio stesso.

ATTUALITA'

https://www.blogger.com/profile/09681245830405631703
https://eraldodellatoscana.blogspot.com/search/label/ATTUALITA%27


 Powered by Blogger

T-Cross.
Preventivo

T-Cross. Tua da € 17.900.
Richiedi un preventivo.

Volkswagen
Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il
tuo indirizzo IP e il tuo agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche
sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire la qualità del servizio, generare statistiche di
utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
https://eraldodellatoscana.blogspot.com/2019/09/livorno-modifiche-alla-circolazione-per.html#

