COMUNE DI FOLLINA
Via Sanavalle n. 14 – C.A.P. 31051

PROVINCIA DI TREVISO
C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268 – Tel. 0438 9733 – Fax 0438 970008

“COLORI D’INVERNO 2018”
SABATO 1, DOMENICA 2 E SABATO 8, DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

MODIFICA DELLA VIABILITA’ URBANA
DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI:
 Dalle ore 13:30 del giorno 29/11/2018 alle ore 18:00 del 10/12/2018 in








su tutta Piazza IV Novembre (esclusa la Sp36);
in Via Roma a partire dall’esercizio commerciale Macelleria Casablanca, con istituzione nel tratto antecedente
(medesime fasce orarie) del doppio senso di circolazione e dello stop per i veicoli che transitando in Via Roma si
immettono in Piazza G.Marconi;
in Via Pallade dall’intersezione con Piazza IV Novembre e fino all’ingresso carraio dell’Abbazia;
su tutta Via Paradiso;
Via Martiri della Libertà - area antistante la sede municipale;
Via della Vittoria;
Via Santa Scolastica (a partire dal civico n° 8 e fino all’intersezione con Via Paradiso/Via della Vittoria);

 Dalle ore 13:30 del giorno 29/11/2018 alle ore 00:30 del 03/12/2018 e dalle ore 12:00 del giorno
07/12/2018 alle ore 00:30 del 10/12/2018 in Via Martiri della Libertà da Piazza IV novembre compresa alla
Latteria;

 Dalle ore 15:30 del giorno 30/11/2018 alle ore 00:30 del 03/12/2018 e dalle ore 12:00 del giorno
07/12/2018 alle ore 00:30 del 10/12/2018 lungo la Strada Provinciale n.36, (in Via P.A.Milani a partire dal
pubblico esercizio la Bestemadora civico 14, proseguendo in Piazza IV Novembre, Via Sanavalle fino alla farmacia);

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI:
 Dalle ore dalle ore 13:30 del giorno 29/11/2018 alle ore 18:00 del 10/12/2018 in:



Via Follinetta;
Via Jacopo Bernardi a partire dall’intersezione con P.zza G. Marconi e fino ad intersecare Via Donatori del sangue;

SENSO UNICO DI MARCIA in caso di necessità:
 Dalle ore 08:00 del giorno 01/12/2018 alle ore 00:30 del 03/12/2018 e dalle ore 08:00 del giorno
08/12/2018 alle ore 00:30 del 10/12/2018 in:


Via Meneghetti a partire dall’ intersezione con Via Cal delle Fornaci e fino al civico 29 compreso. Sul lato sinistro di
Via Meneghetti sarà consentita la sosta lasciando libero l’accesso alle proprietà private

MERCATO SETTIMANALE del 06/12/2018
DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI:
 Dalle ore 06:30 alle ore 13:30 del 06/12/2018


nell’area normalmente destinata al mercato, ossia in Piazza IV Novembre (strada provinciale esclusa), Via Martiri
della Libertà, compresa l’area di fronte alla sede municipale, Piazza G.Marconi, Via Roma,;
 nell’area in cui viene esteso il mercato ossia in Via Paoletti (dall’intersezione con Via Cartiera a Piazza G. Marconi),
Via J. Bernardi (dall’intersezione con Piazza G. Marconi fino all’ingresso del civico 2 escluso);
Durante il mercato settimanale del giorno 06/12/2018 non sarà possibile muoversi in tali aree con i veicoli dopo le ore
06.30 e fino alle ore 13.30.
Sarà consentito ai residenti ed alle attività commerciali /pubblici esercizi accedere ed uscire dalle loro aree private con
automezzi (non mezzi pesanti oltre 35q) fino alle ore 09.00 e dopo lo ore 20.30 nelle giornate del 30 novembre 02-07-08-09
dicembre 2018 (tranne in Via Roma dove sono presenti strutture fisse che non consentono il transito) e fino alle ore 09.00 e
dopo lo ore 21.00 nel giorno 01/12/2018 ad eccezione delle serate del 02 e 09 dicembre 2018 nelle quali il transito ai residenti
ed alle attività commerciali /pubblici esercizi sarà concesso dopo le ore 00.30 della giornata seguente per consentire le
operazioni di smontaggio degli stand. Il passaggio dovrà avvenire a passo d’uomo adottando gli accorgimenti del caso, al fine
di evitare sinistri stradali, data la presenza di vari ostacoli quali stand e addobbi natalizi ed eventuali pedoni ancora presenti.
Considerati i divieti sopra menzionati, s’invita la cittadinanza a programmare eventuali uscite con i propri mezzi, provvedendo
alla sosta dei veicoli nei parcheggi siti in Via Sanavalle, Via Cimitero e Via P.A.Milani.
Ci scusiamo per il disagio arrecato.
Follina, lì 27/11/2018

IL SINDACO
F.to Geom.Mario Collet

