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A seguito dell’avvio dei lavori della 
metropolitana tratta Conca d’Oro - Jonio, si 

informano i cittadini che a partire dal 
23 gennaio 2010 

la viabilità del traffico privato nell’area 
circostante il cantiere della Linea B1 della 
futura stazione Jonio sarà modificata come 
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Come fase propedeutica, dal 15 gennaio, sarà istituito il senso 
unico di marcia su via Monte Ruggero nel tratto tra via Sarandi 
e via Monte Rocchetta in direzione via Monte Rocchetta.

Fasi delle modifiche al Traffico Privato:

via Gorgona: sarà istituito il senso unico di marcia verso 
via di Val Melaina con l’obbligo di svolta a destra su via Val 
Melaina;

                                                                       
via Stampalia: sarà istituito il senso unico di marcia verso 
via Scarpanto;

via Scarpanto: 
- sarà istituita per le auto provenienti da viale Jonio l’obbligo 

di svolta su via Gorgona o di inversione di marcia; 
- nel tratto tra via Stampalia e via Gorgona sarà istituito il 

senso unico di marcia sulla carreggiata stradale lato civici 
dispari; 

- sarà istituito il doppio senso di marcia nel tratto da 
via Stampalia al punto in cui il cantiere interrompe la 
carreggiata stradale; 

- sarà istituito il doppio senso di marcia nel tratto da via 
del Gran Paradiso al punto in cui il cantiere interrompe la 
carreggiata stradale; 

parcheggio di via Stampalia: sarà istituito l’obbligo di 
ingresso su via Stampalia e di uscita su via Gorgona.

Il numero dei posti auto rimarrà complessivamente invariato
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