
 
 

 

Oggetto: Pre sagra e sagra del Pesce, ordinanza per il traffico e la sosta 

  

In occasione degli eventi ‘Pre-sagra’ e ‘Sagra del Pesce’ che si svolgeranno i prossimi 

venerdì 21 e sabato 22 agosto 2015 nell’area del Porto di Termoli dalle ore 14:00 del 

21/08/2015 alle ore 03:00 del 22/08/2015 e dalle ore 14:00 del 22/08/2015 alle ore 03:00 

del 23/08/2015, con ordinanza n° 206  del 17-08-2015 si predispone il divieto di sosta con 

rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti 

ambulanti autorizzati,  nelle seguenti strade o tratti di esse: 

- via Aubry; 

-  via Carlo del Croix dall’intersezione con via belvedere, nel senso di marcia dei veicoli, 

fino 

all’intersezione con via Aubry, 

Dalle ore 14:00 del 21/08/2015 alle ore 03:00 del 22/08/2015, e dalle ore 14:00 del 

22/08/2015 alle ore 3:00 del 23/08/2015, la sospensione temporanea della circolazione 

veicolare in direzione porto ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti 

ambulanti autorizzati nonché dei residenti nel tratto di strada soggetto a limitazioni e di 

quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza: 

-         in via Carlo del Croix, dall’intersezione con via belvedere in direzione via del porto; 

-          in via Aubry in entrambi i sensi di marcia. 

Per i giorni venerdì 21 e sabato 22 agosto 2015 la seguente disciplina della circolazione 

veicolare: 

-         dalle ore 20:00 di ciascun giorno: il traffico veicolare percorrente Via Abruzzi in 

direzione centro città sarà deviato in Viale Trieste; il traffico veicolare percorrente C.so 

F.lli Brigida con direzione Via Roma sarà deviato in C.so Vittorio Emanuele III all’altezza 



 
 

di Via Frentana; il traffico veicolare percorrente C.so Vittorio Emanale III in direzione Via 

Carlo del Croix, sarà deviato in direzione stazione FF.SS.; il traffico veicolare percorrente 

Via C. del Croix sarà deviato in Via Belvedere;  

il traffico veicolare percorrente la rotatoria di V.le Marinai d’Italia 

sarà deviato in direzione C.so Vittorio Emanale III/Via Corsica/ Via Rio Vivo; 

 

-  dalle ore 22:30 di ciascun giorno: il traffico veicolare percorrente C.so F.lli Brigida con 

direzione Via Roma sarà deviato in direzione stazione FF.SS. all’altezza di C.so Umberto I. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


