COMUNE di MORBIO INFERIORE

Sagra della castagna
Domenica 14 ottobre 2018
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA VIABILITÀ, INTERRUZIONE
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E RIDUZIONE
DISPONIBILITÀ PARCHEGGI PUBBLICI DA VENERDÌ 12
OTTOBRE ORE 07.30 A LUNEDÌ 15 OTTOBRE ORE 16.00
Per permettere lo svolgimento della 41a edizione della Sagra della castagna che avrà
luogo nel nostro Comune, il tratto della strada cantonale di via Francesco Chiesa dal n.
civico 2 ( R o t o n d a S a n t a L u c i a ) al n. 50 ( i n c r o c i o c o n V i a P r e v e d i n a )
e il nucleo paese verranno completamente chiusi al traffico veicolare il giorno

domenica 14 ottobre dalle 08.30 alle 18.30
Nessun veicolo potrà transitare o sostare nel
perimetro della manifestazione in questa fascia
oraria. Eventuali veicoli abusivi saranno rimossi con
spese a carico del proprietario.
I posteggi del nucleo paese verranno in parte utilizzati per la preparazione della
Sagra e di conseguenza non saranno agibili. Appositi cartelli indicatori o nastri di
segnalazione indicheranno i posteggi momentaneamente soppressi. Un piano
indicativo degli orari di occupazione dei posteggi è riportato qui di seguito.
Vista la limitata disponibilità di stalli per auto, la polizia è stata invitata ad essere
tollerante e sensibile per eventuali posteggi fuori dalle zone demarcate, fermo restando
che i veicoli non debbano arrecare disturbo alla circolazione, creare pericoli e/o ostruire
gli accessi ai privati/d’emergenza.
./.

Piano indicativo occupazione posteggi:


Piazzale Municipio
Interamente occupato da venerdì 12 ottobre ore 07.30 a lunedì 15 ottobre ore
16.00.



Parcheggio Vigna campo
Interamente occupato da sabato 13 ottobre ore 08.30 a domenica 14 ottobre ore
20.00.



Posteggio grande sotto Basilica
Interamente occupato da sabato 13 ottobre ore 08.30 a lunedì 15 ottobre ore
12.00.



Posteggio piccolo sotto Basilica
Interamente occupato da giovedì 11 ottobre ore 07.30 a lunedì 15 ottobre ore
18.00.



Posteggio Nord
2 posteggi per TOI TOI da venerdì 12 pomeriggio a lunedì 15 ottobre ore 12.00.
Interamente occupato per espositori domenica 14 ottobre dalle ore
07.00 fino alle 19.00.



Piazza St. Antonio
Interamente occupata da sabato 13 ottobre ore 08.30 a lunedì 15 ottobre ore
12.00.

Trasporti pubblici:
Il 14 ottobre 2018, giorno dell’evento, la linea 514 e la linea 515 del servizio AutoPostale
transiteranno via Morbio Inferiore Fontanella, di conseguenza le fermate a Morbio
Inferiore Posta, Basilica, Piano, Pianelle e a Morbio Superiore Campagna, Croce e
Posta, saranno soppresse.
Consapevoli dei disagi che un evento di questa portata può arrecare, ma fiduciosi della
comprensione e della collaborazione di tutta la cittadinanza di Morbio Inferiore, vi
attendiamo numerosi per trascorrere una giornata all’insegna delle tradizioni locali e del
divertimento.

Il Municipio

