
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

- Segreteria del Sindaco -

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail segreteriasindaco@comune.rubiera.re.it

COMUNICATO STAMPA

Interventi di potature sul verde pubblico a Rubiera.

Le modifiche alla viabilità dal 5 al 12 febbraio.

Vista la necessità di effettuare diverse potature sul territorio comunale, sia per la messa in sicurezza delle

alberature,  sia  per  ridurre  diverse  chiome  contenendone  lo  sviluppo  dal  momento  che,  col  tempo,

potrebbero diventare  pericolose,  sono  stati  programmati  per  le  scorse  e  le  prossime settimane  alcuni

interventi  sul verde pubblico. Trattandosi anche di interventi di una certa entità, questi potrebbero rendere

pericoloso il transito sia delle vetture che dei pedoni, oltre che rendere necessaria l’occupazione di porzioni

di carreggiata, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo pedonali e/o altre aree pubbliche o ad uso pubblico. E’

pertanto previsto un programma di chiusure al transito (anche pedonale) e alla sosta.

Per il periodo da martedì 5 a martedì 12 febbraio, esclusi il  sabato e la domenica, è previsto il

divieto temporaneo di transito e sosta, sia per i veicoli che i pedoni, del tratto di Viale Resistenza,

da via Dubcek a Via della Chiusa, e di via della Chiusa, dall’intersezione con Viale Resistenza al

civico n.2/1. Il divieto sarà in vigore dalle ore 7.30 alle ore 19, limitatamente al tempo utile per

l’esecuzione dell’intervento.

Poichè il tratto in oggetto è percorso dalla Linea 3B68 dei bus Seta, è prevista per il periodo sopra

indicato la soppressione della fermata in via Resistenza in prossimità di via Dubcek e di quella

all’incrocio con via Conti (annunciata da specifico cartello): gli utenti saranno invitati a prendere il

bus al Capolinea o su via del Torrente. Le Corse Scandiano – Casalgrande – Rubiera percorrono Via

del  Torrente,  via  Nenni,  via  Caponnetto,  via  Ruggerini,  via  Togliatti  ,  via  Emilia  ovest  fino  al

capolinea.

Per informazioni si può fare riferimento ai seguenti uffici comunali: Ufficio Relazioni con il Pubblico

(0522/622209) o Ufficio Ambiente (0522/622287).


