
Come preannunciato nel mese di maggio, in questi giorni si è proceduto alla modifica del regime di 

circolazione nelle seguenti vie: 

- Via Tasso, nel tratto compreso tra via Boccaccio e via Isonzo; 

- Via Boccaccio; 

- Via Gerolomina Moro, nel tratto compreso tra via Boccaccio e via Isonzo; 

- Via Isonzo; 

- Via San Cassiano, nel tratto compreso tra via G. Moro e via S.lle Ministre della Carità. 

 

 

Il tratto di via Tasso, compreso tra via Boccaccio e via Isonzo è diventato a senso unico con 

direzione da via Isonzo a via San Cassiano, con la delimitazione degli stalli di sosta sul lato destro. 

    
                Via Tasso – Senso unico                                                                                           Via Tasso – Senso unico 

 

 

In via Boccaccio è stato istituito il senso unico di marcia da via Tasso a via G. Moro con 

delimitazione degli stalli di sosta sul lato numeri civici pari, in modo tale da consentire l’entrata e 

l’uscita dai passi carrai posti su entrambi i lati. 

    
                PRIMA -  Via Boccaccio                                                                                           DOPO - Via Boccaccio  

  

 

 

 

 

 



 

In via G. Moro, nel tratto compreso tra via Boccaccio e via Isonzo è stato istituito il senso unico di 

marcia da via G. Moro a via Isonzo, mentre il tratto compreso tra via San Cassiano e via Boccaccio  

è rimasto a doppio senso di circolazione, con la delimitazione delle corsie di marcia e sul lato ovest 

la delimitazione di un percorso pedonale. 

    
           PRIMA -  Via G. Moro                                                                                DOPO  - Via G. Moro tratto a doppio senso 

 

 
DOPO  - Via G. Moro tratto a senso unico 

 

In via Isonzo è stato istituito il senso unico di marcia da via G. Moro a via Tasso con la 

delimitazione della corsia di marcia e la delimitazione del margine destro destinato alla sosta dei 

residenti. 

    
                         PRIMA - Via Isonzo                                                                                                DOPO -  Via Isonzo  

 

In via San Cassiano, nel tratto compreso tra via G. Moro e via S.le Ministre della Carità, è stato 

istituito il doppio senso di circolazione, con l’istituzione del fermarsi e dare precedenza su via san 



Cassiano all’intersezione con via G. Moro, così da consentire l’accesso da est alla zona di via San 

Cassiano. 

    
 PRIMA - Via San Cassiano                                                                                 DOPO -  Via San Cassiano  

 

    
 PRIMA - Via San Cassiano                                                                                 DOPO -  Via San Cassiano  
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