Auto d’epoca, Trofeo Città di
Siracusa: cambia la viabilità
Fine settimana all’insegna delle auto d’epoca. L’Asas,
associazione siracusana Autoveicoli Storici organizza il
“XXIII Trofeo Città di Siracusa – 2° Circuito Cittadino di
Siracusa” con autoveicoli storici che sosteranno e
transiteranno per alcune vie della città e che effettueranno
delle prove di regolarità. Per permettere il regolare
svolgimento della manifestazione, il settore Mobilità ha
emesso un’apposita ordinanza che disciplina la circolazione,
il transito e la sosta nei giorni interessati alla
manifestazione.
Nel dettaglio:
Sabato 14 maggio, dalle 22 alle 24 previsto il divieto di
transito momentaneo al passaggio degli autoveicoli storici, in
piazza Pancali, Ponte Umbertino, corso Umberto, piazzale
Marconi, via Elorina, largo Scieri, via Columba, viale
Ermocrate, via per Floridia, Strada Tremmilia, Traversa
Sinerchia, viale Epipoli, via Siracusa, piazza Bonanno, via
dell’Indipendenza, via Siracusa, viale Epipoli, largo
Brancati, via Guardo, largo Carnera, via Romano, largo
Piscitello, via Piazza Armerina, viale Scala Greca, via
Necropoli Grotticelle, via Rizzo, largo Mauceri, viale
Agnello, viale Orsi, via Necropoli del Fusco, via Columba,
largo Scieri, via Columba, viale Orsi,
corso Gelone, via Catania, corso Umberto, Ponte Umbertino, via
dei Mille, viale Mazzini, largo Porta Marina, via Ruggero
Settimo, largo Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, passeggio
Aretusa, largo Aretusa, via Castello Maniace, piazza Federico
di Svevia, v Abela, lungomare di Ortigia, largo della Gancia,
via Eolo, via Nizza, Belvedere San Giacomo, via dei Tolomei,
lungomare di Levante Vittorini, Riva Nazario Sauro, dove è
previsto l’arrivo.

Sempre sabato 14 maggio, dalle 20 alle 22.30, in via Trieste,
sul lato sinistro del senso di marcia, istituito il divieto di
sosta con rimozione coatta; dalle ore 21.30 alle 24 istituito
il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i
lati in viale Agnello e in via Rizzo, nel tratto interposto
tra largo Mauceri e Via Houle; dalle ore 21.30 alle 24
istituto il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati
in via Guardo, in piazza Bonanno e in via dell’Indipendenza.
In deroga alla vigente ordinanza in riva Nazario Sauro,
nell’area interposta tra la bretella di collegamento con Riva
della Posta e l’ex accesso al Ponte dei Calafatari, sarà
consentito il transito e la sosta degli autoveicoli storici
partecipanti alla manifestazione dalle 8 di sabato 14 maggio
alle 14 di domenica 15 maggio.
I mezzi partecipanti alla manifestazione potranno infine
transitare nella corsia preferenziale di corso Umberto.

