ISTITUTO COMPRENSIVO “ANCHISE PICCHI” COLLESALVETTI
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria 1° grado
Via Roma , 47 - 57014 Collesalvetti -- tel. 0586 962131 – fax 962014
http://www.icanchisepicchi.gov.it/
Toscana Ambito 0011- LI 1 LIVORNESE LIIC817007 – TOS0000011

Circolare n° 275

Collesalvetti, 12 Marzo 2019
-Al Personale docente e ATA IC Anchise Picchi
-ai genitori degli alunni IC Anchise Picchi
- Al sito WEB

OGGETTO: Chiusura viabilità corsa ciclistica II° tappa della 54° Tirreno/Adriatica

Per opportuna conoscenza pubblichiamo il messaggio pervenuto alla scuola dalla segreteria del
Sindaco Di Collesalvetti :
Gentilissimi,
vi informiamo che giovedì 14 marzo p.v . transiterà nel Comune di Collesalvetti la
seconda tappa della 54.a Tirreno - Adriatico, la corsa ciclistica italiana a tappe più
importante dopo il Giro d’Italia.
La gara entrerà nel territorio comunale dalla Via Aurelia, arrivando da Pisa;
attraverserà l’abitato di Stagno in direzione Livorno, percorrerà poi tutta la SP n.4
delle Sorgenti e quindi la SRT 206, da Ponte Santoro fino al confine comunale sud con
Rosignano Marittimo.
Il provvedimento di disciplina straordinaria della viabilità che sarà emesso dal
Prefetto di Livorno istituirà la
sospensione totale della circolazione veicolare
indicativamente dalle ore 11.30 a fine corsa (stimato per le 13.00-13.15) sulle seguenti
strade:
Via Aurelia a Stagno: dal confine nord con Pisa al confine sud con Livorno;
SP n.4 delle Sorgenti: intero tracciato;
SRT 206 Pisana-Livornese: da Ponte Santoro a confine sud con Rosignano;
Si consigliano i seguenti percorsi alternativi ai residenti ed alle attività produttive
delle varie frazioni:
Stagno
: utilizzare i raccordi interni (da Via Aiaccia, Via Sacco e Vanzetti e Via
Toscana) per raggiungere la Variante Aurelia e quindi Livorno e Pisa;
Collesalvetti – Vicarello - Guasticce
: utilizzare la S.G.C. FI-PI-LI per raggiungere
Livorno e l’Autostrada per raggiungere Cecina;
Nugola
: utilizzare la SP 2 della Cerretta e la SP 555 per raggiungere la
S.G.C. FIPI-LI, e da lì ogni destinazione;
Parrana San Martino e Castell’Anselmo
: sono i centri abitati che dovranno sopportare
il massimo disagio poiché di fatto non ci sarà la possibilità di uscire né
attraverso la SP 4 delle Sorgenti né attraverso la SRT 206, fatte ovviamente salve
le emergenze sanitarie;
Parrana San Giusto e Colognole
: possibilità di raggiungere Livorno attraverso la SP
5 della Valle Benedetta;
Si ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione che vorrà prestare ai fini
della buona riuscita di questa importante manifestazione sportiva a carattere
internazionale.
Cordiali saluti
Ufficio Segreteria Sindaco

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Lambertucci
Firma autografa sostituita
da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993

