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22 maggio: 12^ tappa del Giro d’Italia - cronometro individuale 
La città di Alba sarà interessata dal passaggio della cronometro Barbaresco – Barolo. Poiché si tratta di tappa a cronometro, il percorso stradale sarà riservato 

ai corridori già dalle ore 10.00 fino a termine gara (16.30/17.00) con chiusura totale al traffico 

stradale nei due sensi di marcia.  Per l’occasione tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi asili 

nido, micro nido, la facoltà universitaria e l’Istituto musicale saranno chiuse. 

Planimetria circuito cittadino 

  

Partenza  :  Barbaresco ore 12.50  
Arrivo :  Barolo ore 17.15 
Percorso :  
• Tre Stelle - Bivio per Benevello - Manera 
• Ricca 

• ALBA passaggio alle ore 13.20 c.a.  

• Corso Cortemilia - Corso Langhe - Corso 

Italia - Piazza Savona - Via L. Einaudi   

Corso Piave - San Cassiano - Corso 

Barolo - Bivio di Roddi – Gallo 

 
• Castiglione Falletto - Loc. Rovella Bivio per Barol o 

– Barolo 
 
E’ garantito l’accesso alla città da: 
• Corso Canale, Asti, Bra (vecchio ponte del 

Tanaro) 
• dalla tangenziale, corso Nebbiolo, via 

Ognissanti (rotonda della vigna- cimitero) 
attraverso il ponte Caduti di Nassiriya 

• viale Cherasca, Loc. Altavilla, Fraz. Como. 
 
 

Area soggetta a limitazioni 

Area libera 

= punti aperti 

= punti chiusi 

Giovedì 22 maggio ore 10 – 17.15 



  12^ TAPPA A CRONOMETRO INDIVIDUALE DEL GIRO D'ITALIA  -  MODIFICA VIABILITÀ CITTADINA  

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2014 . dalle ore 10.00 alle ore 17.15/30 – 

 

Lungo tutto il percorso della gara è VIETATA LA SOSTA  dei veicoli con CHIUSURA AL TRAFFICO  
NEI DUE SENSI DI MARCIA .  

PUNTI CHIUSI        : Fraz. San Rocco Cherasca - Corso Cortemilia - Corso Langhe - Corso Italia - Piazza 
Savona - Via L. Einaudi -Corso Piave - San Cassiano - Corso Barolo - Fraz. Gallo. 
 
PUNTI APERTI             Tutto il resto del territo rio albese non interessato dal passaggio della cors a.  

E’ garantito l’accesso alla città da Corso Canale, Asti, Bra ( VECCHIO PONTE DEL TANARO ) dalla tangenziale di Corso 

Nebbiolo, Via Ognissanti ( ROTONDA DELLA VIGNA- CIMITERO ) attraverso il ponte Caduti di Nassiriya e da Viale 
CHERASCA, LOC. ALTAVILLA, FRAZ. COMO . 
 
AVVERTENZE. 

Si consiglia ai cittadini di organizzarsi per raggiungere il posto di lavoro o altre destinazioni entro le 9.30 e programmare il ritorno dopo le 17.30. Nelle vie interessate 
dal Giro, non sarà possibile uscire con le auto dai passi carrabili per cui è raccomandabile spostare le autovetture dai garage nelle vie esterne alle zone coinvolte dalla 
tappa. Anche i fornitori e gli autotrasportatori non potranno effettuare, dalle dalle 9.30 alle 17.30, consegne alle attività produttive che si trovano nelle vie in cui si 
svolge la tappa. I residenti dei quartieri di BORGO MORETTA , PIAVE E SAN CASSIANO sono quelli che potrebbero avere maggiori difficoltà di spostamento: si 
consiglia quindi loro di organizzarsi in modo tale da evitare il più possibile spostamenti con veicoli.  

GESTIONE DELLA SICUREZZA ED EMERGENZE SANITARIE. 

Ci saranno punti sorvegliati dagli organi di polizia al fine di assicurare la sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso e in emergenza. L’ospedale SAN LAZZARO  
e il PRONTO SOCCORSO sono raggiungibili da Via P. Belli, Corso F.lli Bandiera, Corso Matteotti, Via Vivaro ed in generale dagli accessi principali alla città 
(ponte vecchio del Tanaro e ponte Caduti di Nassiriya). Per informazioni contattare la centrale operativa della polizia municipale 0173/33.66.4 - email  
centraleoperativa@comune.alba.cn.it   


