
Domenica 19 febbraio arriva il Duathlon

città di Lecco

In vista della gara saranno apportate le seguenti modifiche alla viabilità.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva “Duathlon città di Lecco” a cura della Società

Sportiva dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco in programma domenica 19 febbraio, verranno

apportate le seguenti modifiche alla viabilità.

In particolare, sono previste:

La totale chiusura al transito veicolare e pedonale dalle ore 7.00 alle ore 17.00, di Lungo Lario Isonzo e

largo Europa;

La totale chiusura al transito veicolare e pedonale dalle ore 8.30 alle 15.00 delle seguenti aree di

circolazione:

- Lungo Lario IV Novembre,

- Lungo Lario Cadorna,

- piazza Stoppani,

- Lungo Lario Battisti,

- viale Costituzione,

- piazza Manzoni,

- viale Dante tratto da via Ghislanzoni a p.zza Manzoni,

- Corso Martiri della Liberazione, tratto da piazza Manzoni a via Amendola,

- via Leonardo da Vinci,

- corsia in uscita Ponte Kennedy,

- via Nullo,

- via Raffaello, tratto da via Nullo a via Cantù,

- via Cantù, tratto a lago compreso tra via Vinci e via Raffaello,

- p.zza Mazzini, tratto da via Carlo Cattaneo a p.zza Garibaldi e da p.zza Garibaldi a viale Costituzione;

La revoca del senso unico di marcia, dalle ore 8.30 alle 15.00 lungo le seguenti aree di circolazione:

- Via Spirola,

- Via Torri Tarelli,

- Via Caprera, tratto da via Vinci a via Aspromonte,
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- Via Aspromonte, tratto da via Trieste a viale della Costituzione;

- via San Francesco;

- via Lazzaretto;

- via Appiani, tratto da via C. Pizzi a corso Martiri della Liberazione.

L’inversione del senso di marcia dalle ore 8.30 alle ore 15.00, in:

- via Trieste, tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte,

- via Sirtori.

La revoca della Zona a Traffico Limitato del Centro, dalle ore 7.00 alle 17.00.
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