
  
 
 
 
 

 

 

 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
Via XXIV Maggio  - da martedì 5 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 nel 

tratto davanti a Piazza San Francesco; 
- nel primo stallo di sosta all’altezza del n.civico 29 dalle ore 

13 di giovedì 7 fino alla rimozione dello striscione; 
- nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gramsci e 

piazza San Francesco dalle ore 8 di venerdì 8 alle ore 22 di 
domenica 10. 

Piazza Baden Powell  da venerdì 8 ore 08.00 domenica 10 novembre ore 22.00 eccetto 
autorizzati 

Piazza IV Novembre  da martedì 5 novembre ore 08.00 a lunedì 11 novembre ore 22.00 
Piazza San Francesco  da martedì 5 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 
Via Santa Croce da lunedì 4 novembre ore 08.00 a martedì 12 novembre ore 22.00 
Via Fabbrini  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 (eccetto 

mezzi pronto intervento) 
Via Brunone Bianchi da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Corso Mazzini  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Piazza Ficino - lato Collegiata 
parcheggio davanti Collegiata  

da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 

Piazza Ficino - lato Collegiata 
parcheggio davanti area pedonale 

da lunedì 4 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 

Piazza Ficino - lato Logge del Grano 
(parcheggio davanti area pedonale) 

da giovedì 31 ottobre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 

Piazza Ficino - lato Logge del Grano 
(parcheggio davanti logge) 

da lunedì 4 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 

Piazza Averani da lunedì 4 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 
Corso Matteotti  nel primo stallo di sosta all’altezza del n.civico 72 dalle ore 13 di 

giovedì 7 fino alla rimozione dello striscione; 
da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 

Piazza Don Bosco  da lunedì 28 ottobre ore 08.00 a venerdì 15 novembre ore 22.00 
Piazza Dante  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 (eccetto 

mezzi pronto intervento) 
Piazza Bonechi  da mercoledì 6 novembre ore 08.00 a giovedì 14 ore 22.00 
Piazzale della Misericordia - parcheggio 
lato giardini pubblici 

da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 

Via Del Puglia - area sosta sopraelevata da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 eccetto 
autorizzati con pass 

Via Magherini Graziani  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 
Via Petrarca, parcheggio davanti lo 
stabilimento ex Bekaert  

da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00, ai 
veicoli con massa a pieno carico superiori ai 35 q 

Via Gramsci - parcheggio mura 
cittadine  

dalle ore 8 di venerdì 8 novembre alle ore 22 di domenica 10 
novembre (eccetto veicoli al servizio di persone invalide munite di 
apposito contrassegno) 

 
Segue  

 
 



DIVIETO DI TRANSITO 
Via XXIV Maggio  da martedì 5 novembre ore 08.00 fino al termine del montaggio degli 

stand e dalle ore 8 di venerdì 8 novembre alle ore 22 di lunedì 11 
novembre 

Piazza Baden Powell  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 
Piazza IV Novembre  da martedì 5 novembre ore 08.00 fino al termine del montaggio degli 

stand e dalle ore 8 di venerdì 8 novembre a lunedì 11 ore 22.00 
Piazza San Francesco  da martedì 5 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 
Via Fabbrini (tratto compreso tra Via 
Bianchi e Piazza San Francesco) 

da martedì 5 novembre ore 08.00 fino al montaggio degli stand di 
piazza San Francesco; da venerdì 8 novembre ore 08.00 fino a lunedì 
11 ore 22.00 

Via Fabbrini (tratto compreso tra 
Piazza Dante e Via Brunone Bianchi) 

da venerdì 8 novembre ore 08.00 fino alle ore 22.00 fino a domenica 
10 novembre 

Via Brunone Bianchi da venerdì 10 novembre ore 08.00 a domenica 11 ore 22.00 
Corso Mazzini  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Piazza Ficino e Piazza Averani da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Corso Matteotti  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Piazza Don Bosco  da lunedì 28 ottobre ore 08.00 a venerdì 15 novembre ore 22.00 
Piazza Dante  da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 
Piazza Bonechi  da mercoledì 6 novembre ore 08.00 a giovedì 14 ore 22.00, eccetto 

titolari posto auto coperto che vi possono accedere fino a venerdì 8 
novembre ore 08.00 e da domenica 10 ore 20.00 

Piazza Serristori - da piazzale 
Misericordia a via Locchi 

da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 

Via Santa Croce  da lunedì 4 novembre ore 08.00 fino al termine del montaggio degli 
stand e da venerdì 8 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 22.00 

Via Magherini Graziani, Via San 
Lorenzo 

da venerdì 8 novembre ore 08.00 a domenica 10 ore 22.00 

Via Sarri da venerdì 8 novembre ore 15.00 a domenica 10 ore 20.00 eccetto 
residenti e autorizzati 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 
 Il transito e la sosta nell’area interessata dalla manifestazione è consentito agli autorizzati con 

apposito pass per operazioni di carico e scarico. Le operazioni devono svolgersi al di fuori del 
seguente orario della manifestazione: venerdì 15-22, sabato 9-22, domenica 9-20) 

 Lungo le strade e le piazze interessate dai provvedimenti sarà posizionata l’apposita segnaletica. 
 Da sabato 9 novembre ore 08.00 a lunedì 11 ore 08.00: senso unico di marcia in via Del Puglia e in 

via San Romolo – tratto compreso tra via del Puglia e piazza XXV Aprile – con direzione consentita 
verso piazza XXV Aprile e consentita la sosta dei veicoli in via Del Puglia lato destro rispetto alla 
nuova direzione di marcia; la direzione obbligatoria a destra con immissione in via Del Puglia per i 
veicoli provenienti da viale Galilei; la direzione obbligatoria a destra verso piazza XXV Aprile per i 
veicoli  provenienti dal tratto a monte di via San Romolo; la direzione obbligatoria a destra verso via 
Garibaldi per i veicoli provenienti da via della Resistenza. 

 Da lunedì 4 novembre ore 08.00 fino al termine delle operazioni di montaggio degli stand in via Santa 
Croce: inversione senso di marcia in via Fabbrini nel tratto compreso tra via Bianchi e piazza San 
Francesco (senso unico di marcia da piazza San Francesco a via Bianchi). 

 Da sabato 9 novembre ore 08.00 a domenica 10 novembre ore 22: divieto di accesso nel piazzale 
della Misericordia per i veicoli provenienti da viale Galilei con istituzione del passaggio pedonale 
provvisorio all’ingresso del piazzale della Misericordia adiacente a viale Galilei. 

 Sosta gratuita ai cittadini residenti nel centro storico di Figline muniti di apposito contrassegno nelle 
aree a pagamento senza custodia disciplinate da parcometro nel periodo da lunedì 28 ottobre 2019 a 
venerdì 15 novembre 2019 nel capoluogo di Figline. 

 


