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Comunicato Stampa
Modifiche provvisorie alla viabilità
A causa di varie opere pubbliche eseguite in diverse zone e strade cittadine, sono
state apportate alcune modifiche alla viabilità. Gli interventi in corso sono quelli
relativi al potenziamento alla rete idrica nella nuova area industriale, alla
riqualificazione e costruzione di piste e ciclabili nel viale della Rimembranza e alla
potatura dei platani lungo viale A. Saffi. Le norme viabili provvisorie sono le
seguenti:
•

da mercoledì 04.05.2005 sino a venerdì 30.12.2005 lungo viale della
Rimembranza, tratto compreso tra via Crispi e viale Saffi (zona interessata
dagli interventi di riqualificazione e costruzione di una pista ciclabile), è
istituito il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli ambo i lati
delle carreggiate, dalle ore 7 alle 19 nei giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì secondo lo stato di avanzamento lavori. Viene disposta altresì per
motivi di sicurezza e tecnici l'interdizione del transito veicolare nei tratti di
collegamento delle due corsie di marcia lungo la stessa zona di Viale
Rimembranza, mentre è consentito il passaggio pedonale previa
delimitazione e messa in sicurezza dell'area a cura della ditta esecutrice dei
lavori.

•

con decorrenza immediata sono prorogate integralmente sino alle ore 18.00
di martedì 13 maggio 2005, secondo lo stato di avanzamento dei lavori di
potatura, le norme viabili temporanee - divieti di sosta per tutte le
categorie di veicoli – lungo viale Saffi, ambo i lati delle carreggiate, nel
tratto compreso tra via Cavallotti e viale della Rimembranza.

•

dalle ore 9 di lunedì 09.05.2005 sino alle 18 di sabato 11.06.2005, termine
presunto per la fine dei lavori in zona, lungo la Via trattato di Bruxelles, già
Traversa di Bosco Marengo, sono istituiti i divieti di circolazione e sosta
per tutte le categorie di veicoli. Sarà garantito il transito dei veicoli in
uso ai residenti del complesso condominiale adiacente alla rotatoria posta
all'intersezione tra Viale Romita/Via Ovada/Via Trattato di Bruxelles diretti
all'area interna.

•

dalle ore 9 di lunedì 13.06.2005 sino alle 18 di sabato 09.07.2005, termine
presunto per la fine dei lavori in zona, lungo la Strada di Castelgazzo,
compresa tra l'intersezione con la via Isola e Strada Pagnoletta, nel territorio
del Comune di Pozzolo Formigaro, è istituito il divieto di circolazione per
tutte le categorie di veicoli. Sarà garantito il transito dei veicoli in uso
agli aventi diritto per l'accesso ai carrai e/o zone interne presenti nei luoghi
d'intervento.
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