
società Tnsporti Ptovinciale

AVVISO ALL'UTEI\ZA N" 63 DEL O4IO5I2O22

GIOVINAZZO - O7IO5

Frecce Tricolore - Chiusura centro e 5S16

Viste le ordinanze protocollo n. 31152 del 0310512022 de1 Comune di Molfetta e protocollo n.41lPL del
0310512022 della Polizia Locale de1 Comune di Giovinazzo di chiusura al traffrco del centro abitato e

della SS 16 tra Molfetta e Giovinazzo per le Frecce Tricolore

Sabato 07 Massio 2022

dalle ore 10.00 alle ore 20.00

le corse nel comune di Giovinazzo e sulla SS 16 effeffueranno il seguente percorso

provenienti da Bari direzione Molfetta: via Bari (fermata), a sx via Cialdini (angolo Bar Lux), a sx via
Bitonto (fermatu), sottopasso, prenderanno indicazione Foggia, uscita S516815 direzione Foggi4
ingresso "Molfetta Sud", al semaforo a sx e proseguiranno sul normale percorso;

orovenienti da Molfetta direzione Bari: superato i1 "Famila", giunti al semaforo sulla SS16,

svolteramo a dx direzione Bari, SSl6BlS direzione Bari, uscita "Giovinazzo Sud", sottopasso, via
Firerue (fermata), a dx via Bari (fermata lemporaned Esso) e proseguiranno su1 normale percorso;

orovenienti da Bitonto direzione Molfetta: sottopasso, via Firerae (fermata), a sx via Bari, a sx via
Cialdini, a sx via Bitonto (fermata), sottopasso, prenderanno indicazione Foggia, uscita 5516B15

direzione Foggia, ingresso "Molfetta Sud", al semaforo a sx e proseguiranno sul normale percorso;

provenienti da Molfetta direzione Bitonto: superato i1 "Famila', giunti al semaforo su1la 5516,

svolteranno a dx direzione Bari, 5516B15 direzione Bari, uscita "Giovinazzo sud", sottopasso. via

Firenze (fermata), a sx via Bari, a sx via Cialdini (angolo Bar Lux), a sx via Bitonto (fermata), sottopasso

e proseguiramo sul normale percorso.

Pertanto saranno momentaneamente so resse le fermate sulla SS 16 tra Molfetta Famila e I'insresso di
Giovinazzo. zona 767 .via Molfetta e piazza V. Emanuele in entrambi i sensi di marcia.
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