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venerdì 16 ottobre 

Giro d'Italia 

tutte le strade interdette al traffico 

 

Il Comando di Polizia Locale informa in merito alle modifiche che subirà la viabilità domani 16 

ottobre per il passaggio del Giro d'Italia. 

Tappa “103 °Giro d'Italia Cervia – Monselice”: Strade interdette al traffico veicolare lungo il 

percorso di gara - 16/10/2020 dalle ore 11.00 alle ore 16.00 e comunque fino al passaggio della 

gara. 

Di seguito le strade che saranno interdette al traffico veicolare lungo il percorso di gara: 

 

-S.S.16 (tangenziale) 

-Viale Porta Po 

-Corso del Popolo 

-Largo Martiri 

- Via Dante Alighieri 

- Via Regina Margherita 

- Viale Porta Adige 

Sarà chiusa dalle ore 11.00 la Transpolesana all’altezza del casello di Villamarzana per i mezzi 

pesanti in direzione Rovigo con ultima uscita utile per le autovetture ad Arquà Polesine. 

Dalle ore 11.00 all’intersezione S.S. 16/Via Savonarola per i veicoli provenienti da Padova sarà 

consentita unicamente la svolta a sinistra in Via Savonarola. 
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La S.S.16 sarà inoltre chiusa all’altezza dello svincolo della S.R.443 dir in direzione Mardimago.  

Il Corso del Popolo sarà interdetto alla circolazione veicolare dalle ore 08.00 del mattino e 

transennato da Largo Libertà a Piazza Matteotti. 

La chiusura delle strade e l'interruzione della viabilità sarà attiva dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e 

comunque fino al passaggio della gara. 

Evento collaterale al Giro d’ Italia sarà il “Giro E-Bike” con partenza da Rovigo alle ore 11.55 

secondo il seguente percorso con chiusura delle strade dalle ore 11.00 

 

- Corso del Popolo 

-Largo Martiri 

-Via Dante Alighieri 

- Via Regina Margherita 

- Viale Porta Adige 

La partenza ufficiale sarà preceduta da una passerella che interesserà le seguenti vie: 

- Piazza Matteotti 

-Piazza Repubblica 

- Via Umberto I° 

-Via Angeli 

-Via Laurenti 

- Piazza Vittorio Emanuele II° 

- Via Maddalena 

- Piazza G. Garibaldi 

- Via Silvestri 

- Via IV Novembre 

- Piazza XX Settembre 

- Via Silvestri 

- Piazza Garibaldi 

- Via X Luglio 

- Piazza Merlin 

- Ponte Roda 

- Corso del Popolo 

Si confida nella piena collaborazione della cittadinanza per la riuscita dell'evento unico del suo 

genere. 

Per informazioni contattare il Comando di Polizia Locale al n. 0425/204611 dalle ore 08:00 

alle ore 19:00. 



 

 

 

 

Rovigo, 15/10/20 
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