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Oggetto: COMUNICAZIONEISTITUZIONESENSOUNICOIN VIA VITTORIACOLONNA

In riferimento alla comunicazione della Polizia Municipale, recepita con prot.n. 11184 del
25/09/2020, segnaliamo che è stata istituita in via sperimentale a partire dallo OTTOBRE2020 un senso
unico in Via Vittoria Colonna per la seguente fascia oraria: 7.30-9.00/ 13.30 - 14.30 (ad esclusione delle
circolari urbane /Cotral) dall'incrocio con Via Santopadre e l'incrocio con ViaAbate IIdefonso Rea.

Le aree disponibili per la sosta in prossimità delle scuole sono, come indicate nella comunicazione: Via
Angelo Conti, Piazzaledel campo sportivo e l'area di parcheggio sita sotto l'ex OspedaleS.Croce.

Si allega alla presente la comunicazione della polizia locale del Comune di Arpino.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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25/9/2020

Comunicazione istituzione senso unico

POLIZIALOCALE@COMUNEARPINOPEC.IT RICEVUTO il 23/09/2020
(polizialocale@comunearpinopec.it) 13:59:30 >
A: Scuole M T Cicerone (fric82900r@pec.istruzione.it), Fris006008 (fris006008@pec.istruzione.it)

Si comunica che con atto di Giunta Comunale assunto in data 22.09.2020 è stato istituito in via sperimentale, dal I?
ottobre p.v. con orario 7,30/9,00 e 13,30/14,30, un senso unico lungo le seguenti strade: -Via Aquila Romana(ad
esclusione degli autocarri/autobus/scuolabus) direzione di marcia Via Alessandro Magliari; - Via Alessandro Magliari
direzione di marcia Piazza Municipio; - Via del Liceo direzione di marcia Corso Tulliano (ad esclusione veicoli
provenienti dal quartiere Civita Falconara/Castello); - Corso Tulliano direzione di marcia Piazza G. Conti (
esclusivamente il trattori compreso tra l'incrocio con Via del Liceo e l'incrocio con Via Aquila Romana); - Via Vittoria
Colonna (ad esclusione delle circolari urbane/Co. traI) dall'incrocio con Via Santopadre e l'incrocio con Via Abate
Ildefonso Rea. Segnaliamo inoltre che, per chi avesse bisogno di parcheggiare la macchina, le aree disponibili per la
sosta in prossimità delle scuole sono Via Angelo Conti e Piazzale del campo Sportivo nonchè l'Area di parcheggio
sita sotto l'ex Ospedale S. Croce.- S ringrazia per la cortese collaborazione Dott.ssa Anna Maria Gargaro


