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Comunicato Stampa
A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2005

Modifiche alla viabilità
A partire da lunedì prossimo, 26 settembre 2005, saranno istituite le seguenti
modifiche provvisorie alla viabilità per permettere la realizzazione di alcuni lavori
pubblici:
•

•

•

dalle ore 8,30 del 26.09.2005 alle 19 del 28.09.2005, per interventi di
rifinitura e livellamento dei chiusini e di ultimazione dell’asfaltatura lungo la
nuova rotatoria di viale Rimembranza, è istituito il senso vietato per tutte le
categorie di veicoli in via Mazzini (con inizio dal civico n. 137, in direzione
centro città). I veicoli provenienti dalla periferia e diretti verso il centro
saranno deviati su percorsi alternativi. I veicoli transitanti lungo via Mazzini,
provenienti dal centro e diretti in periferia, potranno transitare lungo la
rotatoria nel rispetto della segnaletica collocata appositamente;
dalle ore 9 del 26.09.2005 alle 19 del 15.10.2005, è istituito il divieto
di circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo strada Castelgazzo,
partendo dall’intersezione con via Isola in direzione del Comune di Pozzolo
Formigaro, al fine di permettere i lavori di potenziamento delle reti
acquedottistiche, elettriche e del metanodotto della zona. Durante questo
periodo sarà attuata una viabilità cantieristica per garantire la sicurezza
degli utenti e l’accesso alle aree interne agli aventi diritto. Inoltre lungo via
Isola, nel tratto compreso tra l’ex macello comunale e via Trattato di
Bruxelles, la circolazione sarà a senso unico alternato disciplinata da un
semaforo mobile per permettere i lavori di allacciamento fognario al Rio
Gazzo e la demolizione del muro di recinzione e della rampa dell’ex
stabilimento ILVA;
dalle ore 7 alle 19 del 26.09.2005, per permettere l’asfaltatura di via
Cavanna (tratto compreso tra via Marconi e via Gramsci) sarà adottato il
divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli e la deviazione del traffico su
percorsi alternativi che permetteranno di raggiungere le vie interne ed
adiacenze.
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