Via dell'Aeroporto: chiusura tratto compreso tra via Bologna e via Bonfieni per circa 2
mesi a partire dalla seconda settimana di luglio.
I lavori, realizzati da HERA S.p.A. prevedono la realizzazione di una vasca interrata per
disconnessione collettore fognario insistente su via Bologna, gli interventi sono
propedeutici alla realizzazione del sottopasso per l’interramento della ferrovia Ferrara
Rimini.

Viale Po: chiusura notturna del tratto in corrispondenza del sottopasso ferroviario per
lavori di manutenzione ordinaria, come avvenuto l'anno scorso per i tratti ciclabili laterale.
I lavori, realizzati da RFI, prevedono l’istituzione di senso unico alternato con semaforo
nelle ore serali-notturne (20.00-6.00) nei mesi luglio e agosto. Il termine dei lavori è
previsto prima dell'inizio dell’anno scolastico.

Corso della Giovecca, chiusura tratto dalla Prospettiva al Piazzale delle Medaglie d'Oro
per rifacimento pavimentazione in lapideo.
I lavori, realizzati dall’Amministrazione Comunale dureranno circa 15 giorni, dal 01/07 al
15/07.
Sarà momentaneamente permesso il transito veicolare sulla via Caneva/Cisterna del Follo
con contestuale chiusura dell'ingresso ad Alfonso I d'Este da Medaglie d'Oro per facilitare
l’uscita dei veicoli.
L’ingresso sul Corso della Giovecca per tutti i veicoli (compreso il trasporto pubblico),
potrà avvenire seguendo il percorso da Rampari di San Rocco, Fossato di Mortara,
Mortara.

Corso della Giovecca, istituzione del senso unico di marcia per i veicoli provenienti dal
centro verso la prospettica, da Sogari verso Medaglie d'Oro.
I lavori, eseguiti dall’Amministrazione Comunale prevedono la nuova asfaltatura di Corso
della Giovecca nel tratto compreso fra le vie Sogari e Mortara. I tempi previsti per
l’esecuzione sono circa 10 gg lavorativi, dal 29/07 al 09/08. A seguire saranno messi in
sicurezza gli attraversamenti pedonali e successiva realizzazione della segnaletica di
delimitazione delle corsie.
Il percorso alternativo per entrare in Corso della Giovecca a monte del cantiere, per tutti i
veicoli (compreso il trasporto pubblico), è seguire Rampari di San Rocco, Porta Mare,
Palestro.

Via Carlo Mayr, chiusura tratti stradali corrispondenti alle nuove asfaltature, spronelloGiuoco del Pallone; Giuoco del Pallone-Porta San Pietro.
I lavori a carico dell’Amministrazione Comunale sono legati al cantiere di Corso della
Giovecca (rifacimento pavimentazione stradale). L’inizio delle attività è previsto quindi al
termine dei lavori in corso della Giovecca, presumibilmente dopo il 15/08.
L’esecuzione dei lavori prevede la suddivisione degli stessi in due fasi:
La prima Fase (in rosso), la chiusura fra Porta San Pietro e Giuoco del Pallone, con
inversione del senso di marcia su Carlo Mayr da via Scienze a Giuoco del Pallone.
Pertanto i veicoli da Porta Reno potranno percorrere la via Carlo Mayr fino a Giuoco del
Pallone.
La seconda Fase (in verde), prevede la chiusura da Giuoco del Pallone a via Scienze. I
veicoli provenienti da Porta San Pietro, potranno arrivare fino a Giuoco del Pallone.
I lavori termineranno comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico. A seguire saranno
messi in sicurezza degli attraversamenti pedonali e successiva realizzazione della
segnaletica di delimitazione delle corsie.

Via Modena, sostituzione del ponte di via Modena sul canale Burana.
I lavori a carico dell’Amministrazione Comunale riguarderanno la sostituzione della
struttura metallica esistente con un nuovo impalcato metallico. E’ prevista la chiusura della
via Modena per 15 giorni lavorativi con inizio delle attività nel mese di Agosto.
La viabilità alternativa, da e per il centro città, sarà garantita dai seguenti percorsi:
• via Primo Levi, via Eridano, via Modena;
• via Schiavoni, via Arginone, via Trenti, via del Lavoro.

