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Il provvedimento interessa alcune vie e piazze vicine al teatro Moderno ed entrerà in
vigore da sabato 13 ottobre. L’udienza è fissata per lunedì 15 ottobre e proseguirà
nei giorni successivi.
Alcune modifiche alla circolazione stradale interesseranno una serie di vie e piazze cittadine in occasione
della terza udienza dell’incidente probatorio nell’ambito del processo della Costa Concordia, in
programma a Grosseto, al teatro Moderno, lunedì 15 ottobre. I provvedimenti legati al traffico sono
dettati dall’opportunità di prevenire problemi di ordine pubblico, disagi ai cittadini e alle numerose
persone, che a vario titolo sono interessate dalle operazioni dell’udienza e che saranno quindi presenti al
Moderno. Avendo questo evento una grande rilevanza a livello mediatico, in città è previsto anche
l’arrivo di numerose testate giornalistiche da tutta Italia a dall’estero.

Per tutti questi motivi quindi, da sabato 13 ottobre e fino al termine dei lavori per la terza udienza
dell’incidente probatorio (in programma il 15 ottobre e nei giorni successivi) saranno in vigore una serie
di modifiche alla circolazione stradale.
Ecco quali sono le strade e piazza interessate dal provvedimento:
– piazza Nannini: dalle 8 di domenica 14 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta, con sclusione dei
mezzi delle reti televisive e della stampa in generale;
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– piazza Tripoli: nella parte rialzata dalle 15 di sabato 13 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta per
tutti i mezzi, con esclusione di quelli delle reti televisive e della stampa in generale; nel tratto compreso
tra via Tripoli e via Porciatti dalle 6 di lunedì 15 ottobre è istituito il divieto di sosta;
– via Derna: dalle 15 di sabato 13 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta dei veicoli con esclusione
di quelli a servizio delle reti televisive e della stampa in generale. E’ consentito il transito ai veicoli dei
residenti per accedere o uscire alle aree e dalle aree esterne alla strada;
– via Tripoli: nel tratto compreso tra via Oberdan e Via Corridoni dall’1 di lunedì 15 ottobre è istituito il
divieto di sosta;
– nel tratto compreso tra piazza Tripoli e via Corridoni dalle 6 di lunedì 15 ottobre è istituito divieto di
transito tranne che nella fascia oraria in cui non è prevista l’udienza (presumibilmente dalle 19 di lunedì
15 ottobre alle 7 del giorno seguente, martedì 16 ottobre);
– dalle 6 di lunedì 15 ottobre, tranne che nella fascia oraria in cui non è prevista l’udienza
(presumibilmente dalle 19 di lunedì 15 ottobre alle 7 del giorno seguente, martedì 16 ottobre) è istituito
per tutti i veicoli provenienti da via Oberdan, all’intersezione con piazza Tripoli la direzione obbligatoria
a destra;
– all’interno del tratto compreso tra piazza Tripoli e via Corridoni è consentito il transito ai veicoli dei
residenti per accedere o uscire alle e dalle aree esterne alla stradale nelle fasce orarie in cui vige il divieto,
nel rispetto delle indicazioni date dalle Forze di Polizia presenti;
– via Porciatti: nel tratto compreso tra via Corridoni e piazza Nannini dalle 6 di lunedì 15 ottobre è
istituito il senso unico di marcia con direzione verso via Corridoni;
– dalle 6 di lunedì 15 ottobre per i veicoli che transitano in via Porciatti, all’intersezione con via
Corridoni, è istituita la direzione obbligatoria a
sinistra o a destra, verso quest’ultima via;
– nel tratto compreso tra via Derna e piazza Tripoli (lato sottostante piazza Tripoli), dalle 8 di domenica
14 ottobre è istituito il divieto di sosta con esclusione dei mezzi delle reti televisive e della stampa in
generale;
– nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata, di fronte a via Derna, dalle 6 di lunedì 15 ottobre è
istituito il divieto transito e di sosta con esclusione dei mezzi degli ambulanti del mercato rionale di
piazza Tripoli;
– via Corridoni: nel tratto compreso tra via Porciatti e via Tripoli dalle 6 di lunedì 15 ottobre è istituito il
senso unico di marcia con direzione verso via Tripoli;
– dalle 6 di lunedì 15 ottobre è istituito il divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto compreso tra via
Porciatti e via Tripoli;
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– nel tratto compreso tra piazza Tripoli e via Corridoni dalle 6 di lunedì 15 ottobre, tranne che nella fascia
oraria in cui non è prevista l’udienza (presumibilmente dalle 19 di lunedì 15 ottobre alle 7 del giorno
seguente, martedì 16 ottobre) all’intersezione con via Tripoli è istituito il “dare precedenza” per i veicoli
che transitano in via Corridoni;
– via Piave: nel tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni dall’1 di lunedì 15 ottobre è istituito il
divieto di sosta per i veicoli con esclusione dei mezzi a servizio dell’Autorità Giudiziaria e dei consulenti
tecnici nominati;
– nel tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni dalle 6 di lunedì 15 ottobre è istituito divieto di
transito con esclusione della fascia oraria in cui non è prevista l’udienza (presumibilmente dalle 19 alle 7
del giorno seguente, martedì 16 ottobre). E’ consentito il transito ai veicoli dei residenti per accedere o
uscire alle e dalle aree esterne alla strada, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Forze di Polizia.
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