Oggetto: Dettaglio chiusura strade

“Shakedown” di Km 2,940
Tratto chiuso alla circolazione ordinaria, ma non cronometrato.
Comuni interessati territorialmente: Castelvetro e Maranello.
Enti proprietari delle strade: Provincia di Modena.
Strade interessate: - SP41
Partenza: SP41, incrocio con Via Spagna.
Arrivo: SP41, ristorante “La Cicala”.
Chiusura al traffico: SP41 da km 5+000 a km 0+650.
Di detto tratto di strada si richiede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia con i seguenti orari: dalle ore
08.30 alle ore 13.30 del 14 settembre 2019.
Orario di svolgimento: dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

PROVA SPECIALE n° 1 - 3: (denominata “Montegibbio” di Km 7,480).
PS già disputata nell’edizione 2016, 2017 e 2018, non è stata apportata nessuna variazione.
Comuni interessati territorialmente: Sassuolo e Prignano sulla Secchia.
Enti proprietari delle strade: Provincia di Modena.
Strade interessate: SP 20 di S. Pellegrinetto.
Partenza: SP 20, angolo Via A. Tassoni.
Arrivo: SP 20, angolo Via Cervarola.
Chiusura al traffico: SP20 da km 0,00 a km 8+230.
Di detto tratto di strada si richiede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia con i seguenti orari: dalle ore
15.30 alle ore 23.00 del 14 settembre 2019.
Si presume una finestra di riapertura della strada tra le ore 18.30 e le ore 19.30 circa.
Orario di transito 1° vettura: ore 16.35 (1° passaggio); ore 20.35 (2° passaggio).

PROVA SPECIALE n° 2-4: (denominata “Castelvetro” di Km 8,000).
PS già disputata nell’edizione 2018, non è stata apportata nessuna variazione.
Comuni interessati territorialmente: Castelvetro e Maranello.
Enti proprietari delle strade: Provincia di Modena.
Strade interessate: - SP 18;
- SP 41;
Partenza: Strada Provinciale 18 da bivio con Strada comunale Via Bedine.
Arrivo: Strada Provinciale 41 km 0+650
Chiusura al traffico: - Via Bedine dal civ. 49C al bivio con la SP18.
- SP18 da km 4+750 a km 8+500;
- SP41 da km5+000 a km 0+650;
Di detto tratto di strada si richiede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia con i seguenti orari: dalle ore
16.30 alle ore 23.30 del 14 settembre 2019.
Si presume una finestra di riapertura della strada tra le ore 19.30 e le ore 20.30 circa
Orario di transito 1° vettura: ore 17.35 (1° passaggio); ore 21.35 (2° passaggio).
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PROVA SPECIALE n° 5-7: (denominata “Barighelli” di Km 12,050).
PS già disputata nell’edizione 2018, non è stata apportata nessuna variazione.
Comuni interessati territorialmente: Comune di Prignano sulla Secchia.
Enti proprietari delle strade: Provincia di Modena, Comune di Prignano sulla Secchia.
Strade interessate: - SP 20 di S. Pellegrinetto;
- Strada comunale Via Vandelli;
- Strada comunale Via Casalpennato;
- Strada comunale Vie Vezzano;
- Strada comunale Via Pescarolo;
- Strada comunale Via Barighelli.
Partenza: SP 20, angolo Via Nuova.
Arrivo: Via Barighelli, presso cabina Enel.
Chiusura al traffico: - SP20 da km 9,00 a km 10+350;
- Strada comunale Via Vandelli, da bivio SP20 a Via Casalpennato;
- Strada comunale Via Casalpennato, da bivio Via Vandelli a bivio Via Vezzano;
- Strada comunale Via Vezzano, da Via Casalpennato a bivio Via Pescarolo;
- Strada comunale Via Pescarolo, da bivio Via Vezzano a bivio Via Barighelli;
- Strada comunale Via Barighelli da bivio Via Pescarolo a bivio SP21.
Di detto tratto di strada si richiede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia con i seguenti orari: dalle ore
8.40 alle ore 16.15 del 15 settembre 2019.
Orario di transito 1° vettura: ore 09.44 (1° passaggio); ore 13.13 (2° passaggio).

PROVA SPECIALE n° 6-8: (denominata “Valle” di Km 7,470).
PS già percorsa in parte nell’edizione 2017 e 2018, non è stata apportata nessuna variazione.
Comuni interessati territorialmente: Serramazzoni.
Enti proprietari delle strade: Comune di Serramazzoni.
Strade interessate: - Strada Comunale Via Val di Sasso
- Strada comunale Via Pazzano;
- Strada comunale Via Valle Pazzano;
- Strada comunale Via Bastiglia;
Partenza: Strada comunale Via Val di Sasso civ. 653.
Arrivo: Via Bastiglia, bivio con SP3.
Chiusura al traffico: - Via Val di Sasso dal civico 653
- Strada comunale Via Pazzano, da bivio Via Val di Sasso a Via Valle Pazzano;
- Strada comunale Via Valle Pazzano, da bivio Via Pazzano a bivio Via Bastiglia;
- Strada comunale Via Bastiglia, da bivio Via Valle Pazzano a bivio SP3.
Di detto tratto di strada si richiede la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia con i seguenti orari: dalle ore
9.20 alle ore 17.00 del 15 settembre 2019.
Si precisa al riguardo che, tra un passaggio e l’altro sulla stessa Prova Speciale, sarà consentito dalla Direzione Gara il
transito, sotto controllo degli Ufficiali di Gara, nel periodo compreso tra il passaggio della vettura “scopa” e della
vettura “Sicurezza” (circa un’ora).
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Per lo svolgimento delle verifiche tecniche, della partenza, dei riordini 1-2, dell’arrivo e del parco chiuso, nell’abitato
di Maranello (MO), si chiede la chiusura al traffico con lo sgombero di eventuali mezzi le seguenti vie e piazze con
relativi orari:
Area ex corriere (davanti Made in Red) da sabato 14 settembre 2019 dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del 15
settembre 2019.
Piazza Libertà da sabato 14 settembre 2019 dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del 15 settembre 2019.
Via laterale di Piazza Libertà lato Carisma Hotel Domus da sabato 14 settembre 2019 dalle ore 06.00 alle ore
21.00 del 15 settembre 2019, lasciano libera una corsia per il transito dei veicoli della Polizia Municipale.
Via Giardini (nel tratto tra la rotonda a bivio con Via Vittorio Veneto) dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di
domenica 15 settembre 2019.
Via laterale di Piazza Libertà lato libreria e cartoleria, fino a Viale Ing. Stradi da sabato 14 settembre 2019 dalle
ore 06.00 alle ore 21.00 del 15 settembre 2019.
Per il parco assistenza, nell’abitato di Maranello (MO), si chiede la chiusura al traffico con lo sgombero di eventuali
mezzi dal giorno venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 22.00 alle ore 20.00 del 15 settembre 2019, le seguenti vie: Via
Michele Alboreto, Via Farina, Via Giunti.
Per il riordino 3, nell’abitato di Serramazzoni (MO), si chiede la chiusura al traffico con lo sgombero di eventuali mezzi
il giorno domenica 15 settembre 2019 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, le seguenti piazze: Piazza Torquato Tasso.

Rovigo, 20 agosto 2019

Gabriele Casadei
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