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Predazzo, li 15 gennaio 2019

Oggetto: 46A Marcialonga di Fiemme e Fassa del 25, 26 e 27.01.2019.

A tutti i residenti

Via Pencati.

Via P. Leonardi

Via Garibaldi

Vicolo del Caorer

Via Roma

Via Trento

Via C. Battisti

Corso Degaspseri
Corso Dolomiti

Via E. Sottsass

Via Minghetti
Via Cavour

Via Prà Maor

Via ai Canzocoi

Loro Sedi

Carissimi concittadini,

come per le edizioni passate, anche quest'anno l'Amministrazione Comunale vuole
ripetere l'esperienza, sicuramente positiva, di portare il percorso della Marcialonga attraverso
il centro del paese per far vivere maggiormente questo evento alla popolazione e per dare
visibilità al nostro Comune.

La scelta, comporterà sicuramente alcuni problemi e disagi soprattutto a coloro
che risiedono ed operano nelle vie che saranno interessate dal percorso; siamo comunque
fiduciosi nella collaborazione e comprensione di tutti per la riuscita della manifestazione.

Di seguito, elenchiamo in maniera sintetica le chiusure delle strade comunali in
maniera che ognuno possa organizzarsi al meglio:

Venerdì 25 gennaio: a partire dalle ore 7.00 saranno innevate e quindi rese chiuse fino al
termine della gara di domenica 27, le seguenti strade: via Pencati, vicolo del Caorer, via
Roma, per permettere la gara promozionale riservata ai bambini di venerdì pomeriggio.

Sabato 26 gennaio: a partire dalle ore 7.00 verranno innevate nell'ordine via C.Battisti e
corso Dolomiti lasciando aperti gli incroci in prossimità delle vie Minghetti-Travai, e via
Verdi-corso Degasperi; detti incroci verranno chiusi definitivamente sabato sera dalle ore
20.00 fino al termine della manifestazione (la strada verrà innevata solamente sul lato destro
scendendo da Moena per garantire eventuali emergenze).
Dalle ore 7.00 alle ore 12.00 verrà chiuso corso Degasperi all'altezza della vecchia stazione e
via ai Canzocoi all'altezza dell'ingresso della Scuola Alpina alla Guardia di Finanza, per
consentire il passaggio della Marcialonga Story. Le stesse vie verranno richiuse ad ore 20.00.

Ns. Riferimento (dacitaresempre nellarisposta): UFFICIO: Assessore: GA/vb Prot.:S§6
s: anni 2019 lettere aderenti Giovanni marcialonga 2019 utenti vie varieper marcialonga20l9.doc
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Domenica 27 gennaio: alla chiusura del cancello di Predazzo, prevista per le ore 15.30, si
provvederà allo sgombero della neve degli attraversamenti di c.so Degasperi e via ai Canzocoi
e quindi sul tratto di via Roma, vicolo Caorer e via Pencati con la riapertura della
circolazione. Dopo le ore 17.00 invece, con l'arrivo previsto degli ultimi concorrenti da
Moena, inizieranno i lavori di sgombero di via Cesare Battisti e corso Dolomiti, con il ritorno
alla normalità della circolazione previsto in serata.

Da venerdì mattina e fino al termine della manifestazione, per ridurre al minimo i
disagi, sarà abolito l'obbligo di apporre il disco orario e/o pagare il ticket su tutti i parcheggi
comunali, così da permettere a chi risiede nelle aree interessate, di spostare il proprio veicolo
fuori dalle strade bloccate per eventuali utilizzi.

Siamo certi che, come per le passate edizioni, ci sarà la Vostra comprensione e
collaborazione. L'amministrazione e il comando della polizia locale sono a completa
disposizione per ogni chiarimento ed informazione.

Per ogni dubbio o particolari necessità non esitate a contattare la Polizia Locale
(335/6862783).

Assessore allo sport

Ade/enti dott. Giovanni

P MJL^^v-v

Comune di Predazzo

Assessore alla viabilità
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