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ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AI COORDINATORI DI PLESSO
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA

Oggetto: Giro d’Italia – Modifiche alla viabilità e ai servizi di trasporto mercoledì 14 ottobre
2020

Mercoledì 14 ottobre il Giro d’Italia transiterà da Santarcangelo per l’11a tappa Porto
Sant’Elpidio – Rimini: l’Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna per consentire il
passaggio dei ciclisti ha previsto modifiche al traffico, alla sosta, al trasporto scolastico e al servizio
di trasporto pubblico locale di Start Romagna, che coinvolgono alunni ed alunne del Comune di
Santarcangelo che frequentano i Plessi di Camerano (solo i residenti a Santarcangelo), Canonica,
Giovanni XXIII, Pollicino, F.lli Cervi e Biancaneve.
Nel dettaglio, il corteo, proveniente dalla frazione di Santa Cristina, transiterà per via
Trasversale Marecchia (SP49) e raggiungerà il centro città passando dalle vie Scalone, Berlinguer,
Celletta dell’Olio (nel tratto compreso tra via Berlinguer fino alla rotatoria tra le vie Cupa e Marini).
Proprio raggiunto viale Marini, i ciclisti proseguiranno nelle vie Garibaldi e Mazzini fino
all’incrocio con via Braschi. Da qui proseguiranno per la medesima via Braschi fino alla via Emilia
(SS9) in direzione Rimini.
A partire dalle ore 8.00 fino alle 17.00 di mercoledì 14 ottobre, nelle vie interessate al
passaggio del Giro d’Italia entrerà quindi in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su
entrambi i lati, mentre dalle 13,20 alle 16,30 circa, sono previste limitazioni al transito e
conseguenti disagi.
Per agevolare gli spostamenti di automobili e motocicli, il servizio viabilità e il comando di
Polizia locale hanno individuato alcuni punti in cui, compatibilmente con il passaggio dei ciclisti,
sarà possibile attraversare le strade interessate dalla manifestazione. Tali attraversamenti – presidiati
dagli agenti della Polizia locale che autorizzeranno o meno gli automobilisti a procedere – si
troveranno in via Trasversale Marecchia (all’incrocio con la via Marecchiese); in via Berlinguer
(all’altezza della rotatoria con via Togliatti e Scalone), via Mazzini (all’intersezione con via
Cabina); in via Celletta dell’Olio (all’incrocio con le vie Capi e Sancisi), in via Braschi
(all’intersezione con via Pedrignone), in via Emilia (all’incrocio con le vie Gronda e Tosi).
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Nella giornata di mercoledì 14 ottobre il trasporto scolastico del Comune di
Santarcangelo di Romagna all'andata sarà regolare mentre sarà sospeso il servizio di
trasporto scolastico al ritorno per tutte le scuole del Comune di Santarcangelo: Plessi di
Camerano (solo residenti Santarcangelo), Canonica, Giovanni XXIII, Pollicino, F.lli Cervi e
Biancaneve.
Le corse Start Romagna (trasporto pubblico locale) subiranno alcune modifiche ancora in
fase di definizione (per tutti gli aggiornamenti è possibile visitare il sito www.startromagna.it ma
lunedì conto di darvi gli orari delle ultime corse che si terranno tra le 11.05 e le 11.45).
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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