
COMUNE DI AVELLINO

Partenza 19^ tappa Giro d’Italia, di seguito le ordinanze relative al traffico.
Il 29 maggio resteranno chiuse tutte le scuole.

Ordinanza N. 356 RO (Allestimento Villaggio)

dalle ore 13,30 del giorno 28 Maggio 2009 e fino a fine manifestazione:
- l’inversione del senso di marcia   in Via Mancini  (tratto compreso tra Palazzo De Peruta e 

Via Circumvallazione);
dalle ore 13,30 del giorno 28 Maggio 2009 e fino alle ore 19,00 del giorno 29 maggio 2009:

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Casale   all’incrocio Via Trinità x Via Casale (i veicoli 
circolanti su Via Trinità potranno proseguire verso P.zza Libertà);

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Garibaldi   all’incrocio Via Del Balzo x Via De Renzi x 
Via Garibaldi x Via Amabile (rotatoria) [i veicoli provenienti da Via De Renzi potranno proseguire per 
Via Amabile-Via Trinità, quelli provenienti da Via Del Gaizo/Via Amabile potranno svoltare per Via 
Trinità o proseguire per Via De Renzi, mentre quelli provenienti da Via Del Balzo potranno proseguire 
o per Via Amabile o svoltare a sx per Via De Renzi];

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati,    con transennamento totale  , all’incrocio P.zza Libertà x via 
perimetrale sede Provincia su P.zza Libertà [arco Provincia] (i veicoli provenienti da Via Conservatorio 
dovranno svoltare a sx per il viale centrale di P.zza Libertà verso Via Cascino);

- il divieto di accesso, eccetto autorizzati,    con transennamento parziale  , all’incrocio P.zza Libertà (alt. 
edicola) (i veicoli provenienti da Via Trinità dovranno svoltare a sx per il viale centrale di P.zza Libertà 
verso Via Cascino);

- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati  , su entrambi i lati dell’intera Via Garibaldi;
- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati  , su entrambi i lati di Via Terminio;
- il divieto di accesso, eccetto autorizzati, in Via Partenio   all’incrocio Via Partenio x Via Vasto (i veicoli 

dovranno svoltare per Via Vasto o proseguire per Via Campane);
- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati  , su entrambi i lati di Via Partenio;
- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati  , su entrambi i lati di P.zza Fiorentino Sullo;

dalle ore 06,00 del giorno 29 Maggio 2009 e fino alla fine manifestazione:
- il  divieto  di  circolazione  e  il  divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta,  eccetto  i  veicoli  autorizzati  ,  

sull’intera area di Campetto S. Rita (i bus dei servizi di trasporto pubblico extraurbani stazioneranno 
nell’area di parcheggio a pagamento di P.zza Castello);

- il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto bus extraurbani,   nell’area di 
parcheggio a pagamento di Piazza Castello;

dalle ore 06,00 e fino alle ore 14,00 del giorno 29 Maggio 2009:
- il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati  ,  su entrambi i lati  delle due direttrici di 

marcia di Via De Renzi;
dalle ore 13,30 del giorno 28 Maggio 2009 e fino alla fine della manifestazione prevista per il giorno 29 
Maggio 2009:

l’inversione  del  senso  di  marcia  in  Via  Partenio da  Via  Garibaldi  a  incrocio  Via  Vasto  (i  veicoli 
provenienti  da  Via  Campane  potranno  svoltare  a  dx  per  Via  Vasto  o  ritornare  verso  Via 
Circumvallazione, mentre i veicoli provenienti da Via Verdi x Via Circumvallazione potranno proseguire 
per Via Vasto verso Via Mancini o svoltare a dx verso Via Campane);

Ordinanza n. 357 RO (Circuito)

 dalle ore 08.00 del giorno 29 Maggio 2009   il  ripristino del vigente senso di marcia in Via 
Mancini nel tratto compreso tra Via Mazas e Via Circumvallazione;

 dalle ore 08.00 del giorno 29 Maggio 2009 e fino alla fine manifestazione:  



- il  divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  ,  su  entrambi  i  lati,  nelle  vie  del  percorso 
sopra  illustrato;

 dalle  ore  08.00  del  giorno  29  Maggio  2009  e  fino  alla  fine   
manifestazione:

(percorso carovana pubblicitaria)
- il  divieto  di  accesso   in  Via  Circumvallazione  all’incrocio  Rampa  S.Modestino  x  Via 

Circumvallazione (i veicoli provenienti da Rampa S.Modestino potranno proseguire verso Rampa S.M. delle 
Grazie o svoltare a dx verso P.zza Castello);

- il divieto di immissione   in Via Circumvallazione dalle seguenti vie: Via De Renzi, Via 
Del Balzo (rotatoria), Via Vasto, Via Campane;

- il divieto di immissione   in Via Mancini da Via Vasto; 
-

                                     (percorso ciclisti) 
- il  divieto  di  immissione    alle vie  del  percorso  per i  veicoli  provenienti  dalle 

strade  con  esse confluenti o dai passi carrabili con esse confinanti;
- il divieto di accesso   alle seguenti vie: Via Matteotti (all'incrocio C.so Europa x 

Via Matteotti), Via Dorso (all'incrocio Via Roma x Via Dorso), Via Trieste e Trento (all'incrocio Via 
Roma x Via Trieste e Trento),  Via Rubilli  (all'incrocio  Via Roma x Via Rubilli),  Via S. Giuseppe 
Moscati (all'incrocio Via Roma x Via S. G. Moscati), Via Speranza (all'incrocio Via Brigata Avellino x 
Via Speranza), Viale Italia [all’incrocio Via Nazionale Torrette x Viale Italia (per entrare in Avellino, i 
veicoli provenienti dalla SS 7 bis lato Atripalda o da Monteforte Irp./Casello autostradale Avellino 
Ovest  dovranno  proseguire  per  Mercogliano)],  Via  Ammaturo  (all'incrocio  Via  Serroni  x  Via 
Ammaturo) [i veicoli provenienti da Via Ponte l° e da Via Misericordia potranno proseguire verso via 
Nobile o verso Via Serroni], Via Tagliamento (all'incrocio Via M. e Silvati x Via Tagliamento), Via 
Moccia (all'incrocio Via Pescatori x Via Moccia), Via De Renzi (all'incrocio Via Circumvallazione x 
Via De Renzi),  Via Soldi (all'incrocio Via Pionati  x Via Soldi),  Via Pirrotti  (all'incrocio Parcheggio 
Mercatone x Via Pirrotti), Via S. Leonardo (all'incrocio Via G. De Conciliis x Via S. Leonardo), Via G. 
De Conciliis  (all'incrocio Via De Conciliis  x Stradina collegamento Via De Conciliis  con Via Due 
Principati);

- il  divieto  di  accesso,    eccetto  i  residenti  ,  in  Via  Castagno  S.Francesco 
all’incrocio S.S. 7 BIS x Via Castagno S. Francesco; 

- il  divieto  di  accesso   nel tratto di Via Circumvallazione compreso tra Via Del 
Balzo e P.zza D’armi  e  l'obbligo  direzionale  a  dx  all'incrocio  Via  Circumvallazione x  Via 
Carducci (i veicoli provenienti da Via Circumvallazione lato Via Tuoro dovranno svoltare verso Via 
Carducci);

- il   divieto   di   accesso   in  Via  Del  Gaizo  e  l'obbligo   direzionale   a   dx 
all'incrocio  Piazza  Amendola x Via  Del Gaizo (i veicoli provenienti da Via Nappi o da C.so Umberto 
l° dovranno svoltare verso Via Duomo);

- il divieto di accesso   nel tratto di Via Sellitto compreso tra Via Cotone e Viale 
Italia e l'obbligo direzionale a sx all'incrocio Via Sellitto x Via Cotone;

- il  divieto  di  accesso, ad eccezione dei residenti  ,  in Via  Brigata Avellino per i 
veicoli provenienti da Viale Italia;

- il   divieto  di   accesso,  ad eccezione dei  residenti  , in Viale Italia  direzione 
centro città, all'incrocio  Via  Brigata  Avellino x  Viale Italia, per i veicoli provenienti da via  Brigata  
Avellino o da Torrette di Mercogliano;

- il divieto di accesso   in Via Aversa direzione Via Cavour e l'obbligo direzionale 
a dx all'incrocio Via Aversa x Via Nobile;

- il  divieto  di  accesso   in Via Cavour e  l'obbligo  direzionale  a  dx  all'incrocio 
Via  Balestra  x Via  Cavour (i veicoli provenienti da Via Balestra dovranno proseguire verso Via 
Palatucci in direzione Via M. e Silvati);

- il divieto di accesso   in Via Esposito e l'obbligo direzionale a sx all'incrocio Via 
Tagliamento x Via Esposito x Via Fontanelle  (i  veicoli  provenienti  da Via Tagliamento dovranno 
proseguire verso Via Fontanelle);

- l'obbligo di svolta a sx   all'incrocio Via Montesarchio x Via Tagliamento;
- l'obbligo di svolta a dx   all'incrocio Via Piave x Via Tagliamento;
- l'obbligo di svolta a dx   all'incrocio Via B. Croce x Via Tagliamento;
- l'obbligo di svolta a sx   all'incrocio Via Baccanico x Via Tagliamento;  


