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P.U. 222/2020 

 

 
ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE ESTATE 2020 

VIA ALDO MORO (MONTESILVANO) 
 
 

Si informa la gentile clientela che, a seguito di ordinanza prodotta dal Comune di 

Montesilvano prot. n°35586, dal 9 luglio al 30 agosto 2020, sarà istituita l’isola pedonale 

su Via A. Moro tratto Via Maresca – Viale Europa (escluse) nelle giornate di lunedì 

dalle ore 20.00 alle ore 00.30, il martedì la chiusura sarà anticipata alle ore 17.00. 

Nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica (escluso il 1° agosto), l’isola 

pedonale su Via A. Moro interesserà il tratto compreso tra Via Maresca e Via Abruzzo 

(escluse) dalle ore 20.00 alle ore 00.30, il venerdì la chiusura al traffico sarà 

anticipata alle ore 17.00. 

Gli autobus in servizio sulla linea urbana n°2/ e servizio Suburbano di transito su Via 

A. Moro saranno deviati su Via Marinelli in direzione sud – nord e su Via Adige in 

direzione nord – sud per raggiungere i rispettivi capolinea. 

 

Nelle giornate di sabato 1° agosto e mercoledì 19 e 26 agosto Via A. Moro sarà 

chiusa la traffico nel tratto compreso tra Via Marinelli e Via Adige (escluse) dalle ore 

20.00 alle ore 00.30. 

Gli autobus in servizio sulla linea urbana n°2/ e servizio Suburbano di transito su Via 

A. Moro saranno deviati su Via Marinelli - Via Nazionale Adriatica nord - Via Adige e 

viceversa, per raggiungere i rispettivi capolinea. 

 

Nelle giornate di mercoledì 15 – 22 e 29 luglio 3 – 12 agosto sarà istituita l’isola 

pedonale su C.so Umberto nel tratto compreso tra il Mc Donald’s e Via Ruffilli dalle ore 

20.30 alle ore 00.30. 

Gli autobus in servizio sulla linea urbana n°3 e servizio Suburbano di transito su C.so 

Umberto saranno deviati su Via Cavallotti – Via Di Vittorio – Via Nino Sospiri – Via 

Chiarini – Via Verrotti – Via Agostinone – Via Nazionale Adriatica Nord e viceversa, 

per raggiungere i rispettivi capolinea. 
 

Pescara, 08/07/2020 
 

 LA DIREZIONE 
 


