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Il Giro d’Italia a Villorba: attenzione alle strade chiuse 

 

Ecco il dettaglio delle modifiche alla viabilità villorbese per il 30 e 31 maggio. Le scuole 

rimarranno chiuse il 31 maggio. 

 

Villorba. Giovedì 30 e venerdì 31 maggio alcune vie del Comune di Villorba saranno chiuse per il transito dei 

ciclisti in gara nelle tappe 18 e 19 del Giro d’Italia, mentre le scuole del Comune di Villorba rimarranno chiuse 

solo il 31 maggio. 

 

Giovedì 30 maggio, per la tappa n 18 da Valdaora a Santa Maria di Sala, dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

circa saranno chiusi al traffico nei due sensi di marcia: 

• il tratto di via Roma (SS 13 Pontebbana) dalla rampa di Castrette sino al limite comunale con Spresiano  

• la SP 102 dalla rotatoria che si incrocia con via Cartiera (C.D. Oliva Benetton)  sino al confine con il Comune 

di Ponzano Veneto; 

• di conseguenza, nelle stesse ore, saranno chiusi al traffico i collegamenti e sottopassi che immettono sia 

sulla Pontebbana sia sulla SP 102 in direzione Castelfranco. 

Venerdì 31 maggio, per la tappa n 19 da Treviso/Villorba a SanMartino di Castrozza, dalle ore 11:00 alle ore 

13:30 circa saranno chiusi al traffico nei due sensi di marcia: 

• Viale della Repubblica, dove è situato il km 0 all’altezza dell’azienda PInarello; 

• viale Gian Giacomo Felissent in direzione Conegliano fino al semaforo con via Piavesella; 

• via Piavesella, che verrà percorsa dalla gara in direzione Fontane; 

• via Pastro nel tratto compreso tra la strada statale Pontebbana e l’incrocio con via Piavesella, piazza Luigi 

Cadorna in Fontane; 

• via Trieste che verrà percorsa dalla gara in direzione Villorba; 

• Rotatoria su SP102 (via Postioma); 
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• Via Trento, Villorba centro (piazza Vittorio Emanuele - via Chiesa);  

•  Via Centa in direzione Santandrà fino al confine comunale. 

 

Il Comune di Villorba, ricordando che il 31 maggio le scuole del Comune rimarranno chiuse per il passaggio 

della competizione internazionale, invita a ridurre alle emergenze l'uso delle automobili o di programmare gli 

spostamenti tenendo conto delle ore di chiusura dei tratti interessati al transito della carovana del Giro d‘Italia 

2019. 
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