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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 

FAENZA 
Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 

Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 

Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 

Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   
Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   
  

Circ. n. 591                                                                                    Faenza, 6 maggio 2022   

                                               ➔ AI DOCENTI  

                                                                      ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                     ➔AL PERSONALE ATA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  
 

OGGETTO: Variazioni viabilità per transito Giro d’Italia – 18 maggio 2022.  

Si comunica che mercoledì 18 maggio 2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.15 circa, in occasione del 

passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la viabilità cittadina sarà sospesa lungo il percorso 

che interesserà le seguenti strade e piazze:  

- Via Emilia Levante, Via Forlivese, Via F.lli Rosselli, Rotonda XXV aprile, viale Ceramiche, corso 

Garibaldi, Piazza della Libertà, Corso Mazzini, via G. da Oriolo, Rotonda Francesco Lama, Via 

Insorti, Rotonda Donatori di Sangue, Viale Assirelli, Rotonda Strada dei Vini e dei Sapori, Via Emilia 

Ponente. 

Pertanto, come comunicato dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina, dalle 11,00 alle ore 14.15 

circa il traffico veicolare (eccetto veicoli con portata superiore ai 35 q.li) potrà "attraversare" il percorso di 

gara, transitando da:  

- Via Graziola, raggiungibile da Viale Risorgimento o Via Oberdan sul lato valle (Ravenna) e da Via 

Portisano e Via S.Orsola per chi proviene dal lato monte (Firenze);  

- Via Montevecchi, raggiungibile da Via Vittorio Veneto con ingresso da Via Oberdan per i veicoli 

provenienti dal lato valle (Ravenna) e da Via Canal Grande – via Corbari – via Portisano per chi proviene 

dal lato monte (Firenze).  

Tale configurazione comporterà impatti rilevanti anche per le linee di trasporto pubblico urbano ed 

extraurbano che subiranno la sospensione o la riduzione del percorso di molti servizi. Gli utenti del 

trasporto pubblico saranno informati di tali variazioni dai gestori dei servizi che stanno effettuando le verifiche 

riguardo a quali percorsi possano essere mantenuti, come da programmazione ordinaria. 

    
                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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