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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

Cir.  n. 180  

Infanzia/Primaria 

  

 ALLE FAMIGLIE DELLE SCUOLE 

PRIMARIE GIOVANNI XXIII, 

MARINO MORETTI E CAMERANO 

 AI DOCENTI  

 AI COORDINATORI DI PLESSO 

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 AL DSGA 

 ALLA SEGRETERIA 

 AL COMUNE DI POGGIO TORRIANA  

 AL COMUNE DI SANTARCANGELO 

DI ROMAGNA 

      

   

 

 
Oggetto: Giro di Romagna per Dante – Modifiche alla viabilità e ai servizi di trasporto sabato 

24 aprile 2021  

 

 

Sabato 24 aprile il Giro di Romagna transiterà nei Comuni di Santarcangelo e di Poggio 

Torriana. 

 

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna ha comunicato che la carovana 

dei ciclisti, proveniente da via San Martino in Venti nel Comune di Rimini, arriverà in via 

Trasversale Marecchia dirigendosi verso il centro di Santarcangelo: dopo aver attraversato la SS258 

Marecchiese, i ciclisti proseguiranno fino alla rotatoria del centro sportivo, dove imboccheranno via 

della Resistenza per procedere poi in via Togliatti. Da qui arriveranno in via Celletta dell’Olio, 

imboccando via Santarcangelese all’altezza del Centro educativo territoriale in direzione Poggio 

Torriana. Svoltando in via Pontaccio, il convoglio tornerà poi nel territorio di Santarcangelo, 

percorrendo via dell’Uso in direzione del Comune di Borghi.  

Dopo aver percorso un tratto di strada nella provincia di Forlì-Cesena, i ciclisti torneranno 

poi in Valmarecchia transitando sulla SS258 Marecchiese a Secchiano, diretti verso Pietracuta dove 

saliranno per la Strada Provinciale Leontina fino a Pugliano per scendere verso Maiolo e 

Novafeltria. Percorrendo una seconda volta la SS258 Marecchiese verso mare, la carovana di 

ciclisti attraverserà il fiume Marecchia imboccando la via San Leo, per terminare la tappa al castello 

di San Leo alle ore 16 circa.  

 

Nel Comune di Santarcangelo, dalle ore 13 fino al termine del passaggio dei ciclisti 

saranno vietati il traffico e la sosta dei veicoli nelle vie Trasversale Marecchia, della 

Resistenza, Togliatti, Celletta dell’Olio (nel tratto compreso fra le vie Togliatti e 

Santarcangiolese), Santarcangiolese e SP13 Provinciale Uso (fra le vie Pontaccio e la SP11bis 

Cornacchiara). 

Protocollo 0005472/2021 del 21/04/2021
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Allo stesso modo, dalle vie secondarie non sarà possibile attraversare le strade 

interessate dalla manifestazione al momento del passaggio dei ciclisti. 

  

Si riporta ad ogni buon conto la mappa del tracciato:  

  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tEL3Z2lNrU5rIVNSM1d5ikys3ylJTVMU&ll=44.0182594000000
34%2C12.497242699999992&z=19 

  

 

 Al fine di evitare problemi alla circolazione e nel rientro alle proprie abitazioni degli 

alunni, le lezioni nei Plessi di Scuola Primaria Giovanni XXIII, Marino Moretti e Camerano 

saranno sospese alle ore 12.30. 

 

Si invitano i genitori e il personale scolastico ad organizzarsi per il rientro a casa 

all’uscita dalla Scuola, tenendo conto delle modifiche alla viabilità. 

 

Si raccomanda di tenersi costantemente informati sulle modifiche al traffico e ai trasporti 

consultando il sito del Comune di Santarcangelo e della Scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93). 
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