
 
 

 

Oggetto: Festa dello sport, c’è l’ordinanza per il traffico 

 

In occasione della Festa dello sport che si terrà il prossimo 5 settembre nel centro della 

città di Termoli, è stata emanata un’ordinanza che ha l’obiettivo di disciplinare la sosta e il 

traffico nell’area interessata dalla manifestazione.  

L’ordinanza prevede il  divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: 

-          Piazza S. Antonio: dalle ore 15:00 di venerdì 4 settembre 2015 fino al termine della 

manifestazione previsto per le ore 04:00 di domenica 6 settembre 2015; 

-          Corso fratelli Brigida, nel tratto compreso dall’intersezione con C.so Umberto I fino 

a Via Roma, Via Roma e Via Margherita di Savoia, Via Sannitica fino all’intersezione con Via 

Oliviero: dalle ore 14.00 di sabato 5 settembre 2015 fino al termine della manifestazione 

previsto per le ore 04:00 di domenica 6 settembre 2015; la modifica della 

regolamentazione del traffico veicolare: 

-          dalle ore 14:30 di sabato 5 settembre 2015 fino al termine della manifestazione 

previsto per le ore 04:00 di domenica 6 settembre 2015, il traffico veicolare percorrente 

corso fratelli Brigida in direzione Via Roma e quello in uscita da Via Oberdan sarà deviato 

in direzione lungomare Cristoforo Colombo, con inversione del senso di marcia in Via 

Roma nel tratto compreso tra Via Oberdan e Via Roma 13; 

-          dalle ore 19:00 di sabato 5 settembre 2015 fino al termine della manifestazione 

previsto per le ore 04:00 di domenica 6 settembre 2015, il traffico veicolare percorrente 

corso fratelli Brigida in direzione Via Roma sarà deviato in direzione della Stazione FF.SS. 

all’altezza di Corso Umberto I;  il traffico veicolare proveniente da Via del Porto in direzione 

centro, sarà deviato, all’altezza della rotatoria delle paranze, in direzione Viale dei Marinai 

d’Italia; il traffico veicolare percorrente Via Carlo del Croix in direzione centro, sarà deviato 

in direzione porto, all’altezza dell’intersezione con via Aubry. 

 

 


