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Oggetto: Placentia Half Marathon, le limitazioni al traffico 
 
Per consentire lo svolgimento della Placentia Half Marathon for Unicef e delle 
manifestazioni collaterali, dalle ore 9 di sabato 4 maggio alle 24 di domenica 5 sarà 
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione lungo 
l’intero perimetro di piazza Cavalli e piazzetta Mercanti.  
Dalle 2 del mattino di domenica 5, sino al termine del passaggio degli atleti, sarà in 
vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nella zona est del parcheggio di viale 
Sant’Ambrogio, fatta eccezione per i veicoli dei partecipanti alla gara, che dovranno 
esporre sul parabrezza l’apposito contrassegno identificativo. Sarà vietata per tutti i 
mezzi la sosta nell’area di parcheggio di via Maculani, in piazza Cittadella, su 
entrambi i lati in viale Risorgimento, nel tratto di viale Sant’Ambrogio tra piazzale 
Milano e via Abbondanza, nella stessa via Abbondanza, in via Trebbiola, piazzetta S. 
Maria, via Alberoni, via La Primogenita (da via Alberoni a piazzale Roma), piazzale 
Roma, viale Patrioti (da piazzale Roma a piazzale Libertà), piazzale Libertà, viale 
Pubblico Passeggio, corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via XXI Aprile, via del 
Pontiere, Argine del Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via 
Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, via XXI Aprile (da via 
Fontana a piazzale Torino), lungo la carreggiata ovest di via XXIV Maggio (tra 
piazzale Torino e via Da Saliceto), in piazzale Medaglie d’Oro, lungo la carreggiata 
Ovest di via Manfredi, in via Gorra, nel tratto di corso Europa tra via Gorra e via 
Conciliazione, su entrambi i lati di via Calciati, via Bolzoni, nel tratto di via Colombo 
tra via Bolzoni e piazzale Roma.  
Contestualmente, sarà revocato il divieto di sosta con rimozione forzata in via 
Tramello, nonché il divieto di circolazione nel tratto pedonale di via Maculani: 
entrambi i provvedimenti verranno attuati per consentire il posteggio ai mezzi dei 
partecipanti alla gara, purchè appongano l’apposito contrassegno identificativo sul 
parabrezza.  
Inoltre, dalle 8.30 di domenica 5 maggio sino al termine del passaggio degli atleti, 
sarà vietata la circolazione in piazza Cittadella, via Baciocchi, viale Risorgimento, 
viale Sant’Ambrogio (da piazzale Milano a via Abbondanza), via Abbondanza, via 
Trebbiola, piazzetta Santa Maria, via Alberoni, via La Primogenita (da via Alberoni a 
piazzale Roma), piazzale Roma, viale Patrioti (da piazzale Roma a piazzale Libertà), 
piazzale Libertà, viale Pubblico Passeggio, piazzale Genova, corso Vittorio 
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Emanuele, piazza Cavalli, via Cavour, piazzale Milano, via XXI Aprile, via del 
Pontiere, Argine del Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via 
Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, via XXI Aprile (tra via 
Fontana e piazzale Torino), lungo la carreggiata Ovest di via XXIV Maggio (da 
piazzale Torino a via da Saliceto), in via da Saliceto, in piazzale Medaglie d’oro, 
lungo la carreggiata Ovest di via Manfredi, in via Gorra, nel tratto di corso Europa tra 
via Gorra e via Conciliazione, in via Calciati, piazzale Veleja, via Bolzoni, via 
Colombo (da via Bolzoni a Piazzale Roma).  
Contestualmente, sarà revocato il senso unico di marcia in via Bubba. Lungo il 
percorso, vi saranno brevi interruzioni della viabilità per consentire l’attraversamento 
degli incroci da parte degli atleti.  
 
 


