
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Rally del Matese” 
Coppa ACI Sport Rally di Zona 2022 

 

Comune di Piedimonte Matese 
 
Si avverte la cittadinanza che, come da Ordinanza Comunale n°49 del 30/06/2022, per sabato 09 luglio e domenica 
10 luglio 2022 è stato disposto quanto segue: 
 

 sono vietati il transito veicolare e pedonale, nonché la sosta dei veicoli con rimozione, in Via Caruso, Piazza 
Caruso, Viale della Libertà, Via Federico Lupoli II° Tratto, Piazza Cappello (con esclusione del tratto di strada 
adiacente l'ex farmacia Petella), Via Sannitica dall'incrocio di Via F. Lupoli all'incrocio di Via Caso, dalle ore 
13,00 alle ore 24,00 del giorno 09 luglio 2022 

 

 sono vietati il transito e la sosta con rimozione in Piazza Roma dalle ore 14,00 alle ore 24.00 del giorno 10 
luglio 2022 

 

 sono vietati il transito e la sosta con rimozione in Piazza Carmine (corsia adiacente Ex Pretura ed il Torano), 
dalle ore 08,00 alle 22,00, del giorno 10 luglio 2022 

 

 sono vietati il transito e la sosta in Via Squedre ed in Via Peraconfreda, dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 10 
luglio 2022 

 

 sono vietati il transito e la sosta con rimozione in Via Canneto (traversa adiacente alla piscina comunale), 
dalle ore 08,00 del giorno 09 luglio 2022 alle ore 24,00 del giorno 10 luglio 2022 

 

 sono invertiti i sensi di marcia in Via E. D'Agnese, Via San Rocco e Via A. Costantini, dalle ore 16,00 alle ore 
24,00 del giorno 09 luglio 2022 

 

 si inverte il senso di marcia di Via Carmine in direzione Piazza Roma per il solo transito degli equipaggi, dalle 
14,00 alle ore alle 24,00 del giorno 10 luglio 2022 

 
Si fa presente inoltre di: 
 

 porre la massima attenzione specie durante lo svolgimento della fase cronometrata della gara 
 

 custodire in modo appropriato eventuali animali domestici normalmente lasciati liberi 
 

 seguire scrupolosamente quanto comunicato dagli addetti alla competizione (Forze dell’Ordine, Protezione 
Civile, Ufficiali di Gara ecc.) 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


