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Oggetto: Venerdì Piacentini, le limitazioni al traffico 
 
In occasione degli eventi previsti dai Venerdì Piacentini, nelle giornate del 19 e 26 
giugno, nonché il 3, 10 e 17 luglio, saranno adottati i necessari provvedimenti di 
limitazione al traffico. 
Dalle 18, alle ore 4 del successivo sabato mattina, sarà vietata la sosta nel tratto di via 
San Giovanni tra piazzetta Tempio e il civico 30, in piazza Sant’Antonino, piazzetta 
Grida, via Savini, via San Donnino, via Legnano, via Sopramuro (tra piazza 
Plebiscito e piazza Cavalli), in piazzetta San Savino, via Daveri, piazza Borgo, sul 
lato Nord di piazza Duomo, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra stradone Farnese 
e viale Palmerio, in via San Siro (tra via S. Franca e via Giordani), nel tratto di via 
Roma tra via Vescovado e via Pozzo, nell’area dei Chiostri del Duomo all’angolo con 
via Prevostura e nella corsia Ovest di via Genova, tra piazzale Medaglie d’Oro e via 
Campo Sportivo Vecchio.  
Contestualmente, senmpre dalle 18 alle 4 del mattino, sarà istituito il divieto di 
circolazione in via Roma (tra via Vescovado e via Pozzo), piazza Borgo, via Daveri, 
via Pace, piazza Duomo, piazza Sant’Antonino, via Savini, via San Donnino, via 
Sopramuro (tra piazza Plebiscito e piazza Cavalli), nel tratto di via Tibini tra via 
Roma e via Sansone, in via San Vincenzo (tra stradone Farnese e viale Palmerio), nel 
tratto di via San Siro tra via S. Franca e via Giordani, in via Mazzini (tra via S. 
Eufemia e piazzetta Santa Margherita), via Cavour, via Legnano, via Giordani (tra 
via S. Siro e piazza Sant’Antonino) e via Genova, nella corsia Ovest tra piazzale 
Medaglie d’Oro e via Campo Sportivo Vecchio.  
Dall’osservanza dei provvedimenti saranno esonerati residenti e dimoranti nelle vie 
interessate, che dovranno tuttavia percorrere l’itinerario più breve per raggiungere la 
propria abitazione. Non sono previste deviazioni per i mezzi di trasporto pubblico, 
che potranno transitare nelle strade in questione sino al passaggio dell’ultima corsa. 

 

 


