
 

Comune di Castelnuovo di Porto 
Città Metropolitana Roma Capitale 

Area VII - Polizia Locale - Protezione Civile - Notifiche 
Via Monte Vario, 6 – Tel. 069079835  

Pec: polizia-locale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

e-mail: Poliziacdp@gmail.com 

 

AVVISO 
Si comunica che in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Antonino, previsti per 

i giorni del 30 e 31 agosto e 01 settembre c.a. saranno adottate, nelle strade del centro 

storico e adiacenti, modifiche temporanee della circolazione e alla sosta. 

Più specificatamente verrà istituita la seguente disciplina di traffico: 

 

PIAZZA V. VENETO divieto di transito e  sosta, a tutti i veicoli   

dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 29/08/2019, 

dalle ore 14,00 del 31 agosto alle ore 01,00 del 02/09/2019. 

In tale periodo sono sospesi tutti i permessi rilasciati ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale per l’accesso al centro storico, salvo eventuali eccezioni 

per casi di urgenza e necessità; 

 

divieto di sosta a tutti i veicoli 

dalle ore 11,00 di sabato 31 agosto 2019  

fino alle ore 24,00 di  domenica 01 settembre 2019 in: 

• Via Roma, limitatamente al tratto compreso tra Via A. De Gasperi e Piazza 

Vittorio Veneto;  

• Via Clarice Colonna. 

• Piazza del Popolo; 

• Piazza Cavour 

• Via Val Cesara, limitatamente al primo tratto di mt. 50; 

 

VIA MONTEFIORE, all’interno dell’area parcheggio ex campo sportivo 

divieto di sosta a tutti i veicoli   

dalle ore 09,00 di giovedì 29 agosto alle ore 20,00 di lunedì 02 settembre 2019, 

limitatamente ai reciproci spazi delimitati da apposita segnaletica mobile 

 

PIAZZA CAVOUR -  divieto di transito a tutti i veicoli 

dalle ore 11,00 di sabato 31 agosto alle ore 24 del 01/09/2019 in: 

 

Il divieto di transito a tutti i veicoli  

dalle ore 18,00 alle ore 24 del 31/08/2019,  

dalle ore 14,30, alle ore 24,00 01/09/2019 in: 
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• Via Roma, limitatamente al tratto compreso tra Via A. De Gasperi e Piazza 

Vittorio Veneto;  

• Piazza del Popolo; 

• Piazza Salvo D’Acquisto; 

• Via Clarice Colonna. 

con eccezione per gli autoveicoli e motocicli diretti o provenienti da Via Val Cesara e 

Piazza Cavour i quali potranno transitare previo consenso del personale della Polizia 

Locale ivi presente.  

Senso unico alternato in via Val Cesara per i mezzi diretti o provenienti da Via Val 

Cesara e Piazza Cavour.  

 

Il divieto di sosta ambo i lati, a tutti i veicoli,  

dalle ore 11,00 di sabato 31 agosto alle ore 24,00 di domenica 01 settembre 2019 

in: 

• Piazza S. D’Acquisto; 

• Piazza del Popolo; 

eccetto residenti:  

Borgo Storico;  

via Roma nel tratto compreso tra via A. De Gasperi  e Piazza Cavour;  

via A. de Gasperi;  

via C. Colonna, Piazza Cavour;  

Piazza S. D’Acquisto;  

Piazza del Popolo; 

i quali, per sostare nelle aree riservate, dovranno recarsi presso l’URP del Comune di 

Castelnuovo di Porto e ritirare, previa espressa richiesta, un tagliando da esporre, in 

maniera ben visibile, sul parabrezza del veicolo. 

  

 

In Via A. De Gasperi sarà istituito temporaneamente il doppio senso di marcia 

dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 31/08/2019, dalle ore 14,30 alle ore 24,00 del 

01/09/2019 

Durante tale periodo sarà vietata la sosta dei veicoli su ambo i lati della suddetta via; 

Si precisa che in tutte le suddette località, ed in qualsiasi altra area del centro cittadino, 

qualora vi fossero veicoli lasciati in sosta che ostacolassero o impedissero il regolare 

svolgimento delle manifestazioni programmate, ovvero intralciassero il traffico 

stradale, questi saranno rimossi a mezzo di autogru con spese di trasporto e custodia a 

carico dei responsabili; 

In Via Roma, in Via Clarice Colonna ed in ogni altra strada cittadina, durante la vigenza 

dei divieti ivi imposti, potrà essere consentito, dalla Polizia Locale, il transito e la sosta 

dei veicoli in base alle esigenze. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

 

                                           IL COMANDANTE  

                    Dott. Mario Negri 


