
              

 

UEFA EUROPA LEAGUE 
ATALANTA – BORUSSIA DORTMUND

22 febbraio 2018  
STADIO MAPEI - REGGIO EMILIA

INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’

Sono quasi 21mila i tifosi previsti in città per il match di Uefa Europa League Atalanta – Borussia
Dortmund: in considerazione del grande afflusso di pubblico, la viabilità nelle vicinanza delle
stadio e su tutta l’area nord della città, subirà alcune modifiche.

La modifica della viabilità ordinaria riguarderà in particolar modo via Gramsci, viale Morandi, e
le  zone  intorno  a  Mancasale,  alla  stazione  dell’alta  velocità  e  nei  pressi  del  casello
dell’autostrada.

Strade su cui potrebbero scattare p  rovvedimenti chiusura  

Eccetto i residenti, a cui verrà garantita la possibilità di raggiungere la propria abitazione, nel
pomeriggio di giovedì potrebbero essere interrotte al traffico: 
 via Ruini, 
 via Gramsci nel tratto tra via Filangieri e viale Regina Margherita 
 via Del Chionso (tra via Gramsci e via Saragat) 
 via Taddei
 via Petrella (dall'intersezione con via Cavallotti)
 via  Delle  Ortolane  (ad  eccezione  dei  genitori  diretti  alla  scuola  comunale  d’infanzia

Andersen, che potranno accedere)

Durante la chiusura il percorso compreso tra piazzale Grosso e piazzale Lari sarà vietato anche a
ciclisti e pedoni.
La viabilità potrebbe comunque subire altre modifiche durante lo svolgimento dell’evento. 

Percorsi alternativi

In considerazione della grande mole di traffico che graverà sulla zona Nord della città e delle
conseguenti code che potrebbero formarsi sulle arterie direttamente coinvolte, è consigliabile
intraprendere i seguenti percorsi alternativi. 

I cittadini provenienti:

 dalla Bassa reggiana diretti verso l’Arcispedale Santa Maria Nuova   potranno utilizzare
la direttrice verso Villa Sesso: via dei Gonzaga e via Bice Bertani Davoli. 

 dalla città e diretti alla stazione AV Mediopadana  , potranno raggiungere l’alta velocità
percorrendo  i  ponti  di  Calatrava  (viale  dei  Trattati  di  Roma) e  attraversando  il  Parco
industriale di Mancasale (via Luciano Lama, via Felice Casorati, via Masaccio, via Raffaello e
via Di Vittorio) in modo da raggiungere via Gramsci prima dell’intersezione con via Filangieri. 



Divieti di sosta in vigore dalle ore 7 del 22 febbraio

Sempre per la giornata di giovedì dalle 07.00 alle 24.00 entrerà in vigore il divieto di sosta per
qualsiasi vettura   e,  dopo l'inizio del divieto, tutti i mezzi in sosta sulle seguenti vie  saranno
rimossi  :   
 via e piazzale Romano
 piazzale Lari
 piazzale Battelli (nel tratto a ridosso dello stadio reggiano e della ferrovia)
 via Duo
 piazzale Atleti azzurri d'Italia
 piazzale Del Grosso

Su alcune strade, che circondano lo stadio reggiano, la direzione di marcia dovrà seguire gli
obblighi temporanei istituti per favorire la viabilità. 

Sul ponte Sud di Calatrava (corsia dalla città verso Bagnolo) verrà chiuso lo svincolo che porta
all’uscita dell’autostrada.

Vi ringraziamo per la collaborazione

Reggio Emilia, 20 febbraio 2018


