Mille Miglia, le modifiche alla
viabilità di Monselice, Baone ed
Este
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ESTE. Il passaggio della Mille Miglia per la Bassa Padovana, previsto per la
mattinata di venerdì 19 maggio, porterà con sé il consueto carico di emozioni,
fascino e nostalgia, ma anche di inevitabili disagi viabilistici per i cittadini di
Monselice, Baone ed Este, attraversate in quest’ordine dalla carovana. Ecco
quindi le variazioni temporanee alla circolazione veicolare che saranno in vigore
nei tre Comuni a causa del transito della corsa automobilistica.

Monselice
Dalle ore 6.45 e alle ore 10.00 circa:
– sospensione temporanea della circolazione veicolare e istituzione del divieto

di sosta nel primo tratto di viale della Repubblica, in via XXVIII Aprile, in piazza
Mazzini, via Dante, Riviera Belzoni, via Petrarca.

Baone
Dalle ore 7.00 alle ore 10.00 circa:
– piazza XXV Aprile potrà essere attraversata solamente dalle auto della corsa.
Le altre vetture che devono dirigersi verso Este saranno dirottate per via Monte
Gula;
– via Ca’ Borini sarà percorribile solo in direzione verso Este. Chi avrà la
necessità di andare verso Baone, dovrà percorrere strade alternative.

Este
Dalle ore 5.45 alle 11.00 circa:
– divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Sartori Borotto;
– senso unico di marcia in via Meggiaro tra il conﬁne con il Comune di Baone
(impianto semaforico) e via Martin Luther King, dove è istituito il divieto di
accesso e l’obbligo di svolta per via M.L. King per i veicoli provenienti da Este e
diretti in direzione di Baone;
– divieto di transito e di sosta con rimozione su ambo i lati delle vie e piazze
Beata Beatrice, Cavour (sino al civico 31), Trieste, Trento, Pescheria Vecchia,
Massimo d’Azeglio (tratto tra via Pescheria Vecchia e via Matteotti/Porta
Vecchia), Matteotti, Maggiore, Principe Umberto (tratto da piazza Maggiore a via
San Martino);
– divieto di transito in via Porta Vecchia e in via Monache (tratto via San Roccovia Matteotti);
– posizionamento di segnale di strada chiusa in via Massimo d’Azeglio incrocio
con via Garibaldi;
– divieto di transito (eccetto per gli autobus del trasporto pubblico locale sulla
corsia di marcia posta lati civici dispari) in via Martiri della Libertà, nel tratto
compreso tra via Giovanni XXIII e via Petrarca/Vigo di Torre; deviazione dei
veicoli in transito lungo via Martiri della Libertà, con direzione via Vigo di Torre,
su via Giovanni XXIII e successivamente su via Sartori Borotto;
– transito consentito in via Madonnetta esclusivamente da via Garibaldi;
– doppio senso di marcia per i veicoli dei residente aventi un posto auto in via

Cavour, nel tratto compreso tra il civico 31 e piazza Santa Tecla;
– doppio senso di marcia in via Monache, tratto compreso tra via San Rocco e
via San Martino;
– impianti semaforici di via Guido Negri, di via Meggiaro, di via Principe
Amedeo e quello in località Deserto saranno posti in fase di lampeggio;
– sospensione di tutte le autorizzazioni in deroga per il transito dei veicoli con
massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate. È consentito il transito degli
autobus del trasporto pubblico locale;
– divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate in via Guido Negri con direzione via Schiavin-via Vigo di Torre. I veicoli
con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate saranno deviati per piazza
Santa Tecla-via Garibaldi;
– trasporto scolastico: il servizio subirà alcune modiﬁche e limitazioni, che
saranno comunicate direttamente agli utenti interessati, determinando variazioni
di orario anche sensibili, ma non del tutto prevedibili, su tutto il territorio
comunale;
– trasporto pubblico locale: saranno sospese e/o deviate per altri itinerari le
linee del servizio degli autobus provenienti o diretti a Baone e Valle San Giorgio.
– Il percorso, i numeri, la storia
– I vip in gara

