
V^ TAPPA GIRO ROSA WWT “OMEGNA\OMEGNA” 
DEL 10 LUGLIO 2018: INDICAZIONI PERCORSO 
GARA, ORARI, TEMPORANEE MODIFICAZIONI 
ALLA VIABILITA’ ORDINARIA.

Vedi  anche: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?
Pub=21174&RicCro=1&CE=mgn053
Si  avvisa  la  Cittadinanza  che  lo  svolgimento  della  Manifestazione  Ciclistica,  di  cui 
all’oggetto,  prevede:

In Piazza Lodi e Lungo Lago Gramsci verranno allestite le strutture di partenza e di arrivo 
della Tappa.
Ore 12:10 Partenza da Piazza Lodi in Bagnella, con percorso: Via F.lli Rosselli, Piazza 
Savia, Via Fiumetta, Via Erbera e Via Comoli verso i Comuni di Nonio\Cesara (non influirà 
quindi  con  le  strade  del  centro  cittadino);

Ore  12:55\13:10  1°  Passaggio  della  Tappa,  con ingresso sul  territorio  di  Omegna da 
Orta\Pettenasco, con percorso: Via Novara, Via Mazzini, Via De Amicis, Via F.lli Di Dio, 
Via  IV  Novembre  verso  i  Comuni  di  Casale  C.C.\Gravellona  Toce;

Ore 15:05\15:30 Arrivo in Lungo Lago Gramsci in Bagnella, con ingresso sul territorio di 
Omegna  da  Orta\Pettenasco,  con  percorso:  Via  Novara,  Lungo  Lago  Buozzi,  Piazza 
Salera, Largo Cobianchi, Via Garibaldi e Piazza Martiri della Libertà.
 
Il Divieto di Transito sulle strade del percorso verrà disposto dai 30 ai 60 minuti precedenti  
l’orario di transito della corsa, su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
 
Si ponga attenzione agli orari di Divieto di Sosta istituiti sulle strade interessate dai transiti 
delle varie fasi della Tappa: tutti i veicoli che nei periodi indicati si troveranno in sosta sulle  
stesse, verranno rimossi.
 
Nel percorso di gara relativo al 1° Passaggio della Tappa, nei blocchi di posteggio ubicati  
fuori dalla carreggiata di Via Mazzini (Condominio "Mazzini" e Condominio "Bessaro"), Via 
De Amicis (area sosta a pagamento disciplinata da parcometro) e Vicolo Fantello, la sosta 
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dei  veicoli  sarà  consentita,  ma  sarà  vietato  l'ingresso  in  carreggiata,  per  lasciare  i  
medesimi, nel periodo in cui verrà disposto il Divieto di Transito sulle strade del percorso 
di gara, che, indicativamente, sarà compreso tra le ore 12:20 e le ore 13:20 ed in ogni  
caso sino alla fine del transito corsa ;
 
Nel percorso di gara relativo l’Arrivo della Tappa, nei blocchi di posteggio posti fuori dalla  
carreggiata di Piazza Martiri della Libertà (solo area sosta a pagamento disciplinata da 
parcometro) e di Lungo Lago Buozzi (aree fronte Ospedale e Supermercato SAVOINI), la 
sosta dei veicoli sarà consentita, ma sarà vietato l'ingresso in carreggiata, per lasciare i  
medesimi, nel periodo in cui verrà disposto il Divieto di Transito sulle strade del percorso 
di gara, che, indicativamente, sarà compreso tra le ore 14 e le ore 15:30 ed in ogni caso 
sino alla fine del transito corsa;
 
Il  transito sul Lungo Lago Gramsci  sarà vietato dall'inizio allestimento delle strutture a 
servizio dell’arrivo, sino alla loro rimozione a termine manifestazione.
 
Sulle “rientranze” a bordo passeggiata pedo\ciclabile di Via F.lli Rosselli e sulla Via Caduti  
di Bologna, verranno posizionati i Motorhome di organizzazione e squadre partecipanti al 
29° Giro Rosa WWT.
 
Le  disposizioni  relative  le  temporanee  modificazioni  alla  disciplina  della  viabilità,  in 
occasione della manifestazione ciclistica in discorso, sono contenute nel Provvedimento 
nr. 213/2018 adottato dal Comandante del Corpo Polizia Locale.
 
ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE
STEFANO STRADA
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