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Strade chiuse in provincia? Ecco alcune notizie utili per viaggiare informati sulle nostre 
strade, pervenute dal Settore Viabilità e Trasporti 
 
Strada Provinciale n. 9 : “MEZZOLDO – CONFINE VALTELLINESE” dalle ore 15,00 del giorno 23 
aprile, a causa di fenomeni nevosi, sospensione della circolazione dal km 54,500 – località 
Castello  al km 59,400 – località San Marco. 
 
Strada Provinciale n. 6 “CUGNO – VALTORTA” dal giorno 23 aprile al giorno 31 luglio, per 
lavori di riqualifica stradale, senso unico alternato dal km 44,800 al km 45,200 in comune di 
Cassiglio. 
 
Strada Provinciale n. 14 “VALLE IMAGNA” dal giorno 23 aprile al giorno 22 giugno, dalle 
ore 08,00 alle ore 18,00, per lavori di consolidamento muro di sostegno, senso unico 
alternato con restringimento della carreggiata dal km 22,280 al km 22,325 in comune di 
Sant’Omobono Terme. 
 
Strada Provinciale 168 “ PONTE SAN PIETRO – STRADA PROVINCIALE 166”, dal giorno 23 
aprile al giorno 12 maggio, per lavori di tinteggiatura fabbricato, senso unico alternato  
dal km 2,364 al km 2,375 in comune di Mapello. 
 
Strada Provinciale ex Strada Statale n. 671 “ ASSE INTERURBANO – tratto Curno – Bergamo – 
Seriate” dalle ore 20,00 alle ore 06,00 dal giorno 24 aprile al giorno 28 aprile, per lavori di 
pavimentazione stradale, restringimento della carreggiata dal km 7,300 al km 8,300 e dal 
km 10,300 al km 11,300 – direzione di marcia Bergamo – Seriate, nei comuni di Bergamo e 
Seriate. 
 
Strada Provinciale n. 59 “Dezzo – Confine Bresciano per Borno” dal giorno 26 aprile fino a 
messa in sicurezza tratto di strada a causa di cedimento di un muro di sostegno, chiusura 
al transito – ad eccezione dei mezzi di soccorso - dal km 3+200 in comune di Azzone.  
 
Strada Provinciale ex Strada Statale n. 294 “DELLA VALLE DI SCALVE”, dal giorno 26 aprile al 
giorno 18 maggio dal lunedì alle ore 08,00  alle ore 17,00 del venerdì per lavori di 
realizzazione impianti a servizio della Galleria Visolo( intera galleria) , senso unico alternato  
dal km 44,400 al km 44,900 in comune di Colere. 
 
Strada Provinciale n. 130 “FIUME SERIO – CARAVAGGIO” dal giorno 02 maggio al giorno 12 
maggio, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 – eccetto residenti, per realizzazione nuovo 
collettore fognario  ed allacciamenti, chiusura al transito dal km 10,905 al km 11,084 in 
comune di Casirate d’Adda. 
 
Strada Provinciale n. 61 “SANT’ ANDREA – VILMINORE - MANNA”, dal giorno 02 maggio al 
giorno 16 maggio dalle ore 07,00 alle ore 19,00,  per lavori di percorrenza in minitrincea , 
senso unico alternato dal km 63,190 al km  64,320 in Comune di Vilminore di Scalve. 
 
Strada Provinciale ex Statale 591 “CREMASCA” dal giorno 02 maggio al giorno 15 maggio, 
per lavori di attraversamento linea telefonica, restringimento della carreggiata dal km 
13,540 al km 14,035 in comune di Cologno al Serio. 
 
Strada Provinciale n. 128 “TREVIGLIO – BRIGNANO GERA D’ADDA – COLOGNO” dal giorno 
02 maggio al giorno 15 maggio, dalle ore 08,00 alle ore 18,00, per lavori di  
attraversamento linea telefonica, senso unico alternato dal km 8,110 al km 9,530 in 
comune di Cologno al Serio. 
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Le Imprese Esecutrici dei Lavori cureranno la posa in opera e la costante efficienza di tutte 
le segnalazioni stradali relative ai lavori, in conformità al vigente Regolamento di 
attuazione del Codice della Strada. 
 
Per la gara ciclistica “Prima Tappa 36° Giro della Bergamasca – Trofeo  U.C. Casazza e 
Comune di Casazza” sabato 28 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,00, disagi alla 
circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Casazza. 
 
Per la gara ciclistica “36° Giro della Bergamasca – Memorial Marco Morselli” domenica 29 
aprile dalle ore 08,30 alle ore 12,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale 
con partenza ed arrivo in comune di Telgate. 
 
Per la gara ciclistica “9° Memorial Mauro Gadda” domenica 29 aprile dalle ore 09,30 alle 
ore 11,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in 
Comune di Colzate. 
 
Per la gara ciclistica “Tappa finale 36° guri della Bergamasca - Memorial Costantino 
Moretti – Trofeo Costruzioni Edili srl” martedì 1 maggio dalle ore 08,50 alle ore 11,30, disagi 
alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Curno. 
 
Per la gara ciclistica “21° Gran Premio 1° Maggio” martedì 1 maggio dalle ore 09,00 alle 
ore 11,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in 
Comune di Osio Sotto. 
 
Per la manifestazione “Fiera di Primavera”,  martedì 1 maggio dalle ore 06,00 alle ore 
23,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in Comune di Brembate Sopra . 
 
Per manifestazione “Festa di San Gottardo” mercoledì 2 maggio  dalle ore 06,00 alle ore 
14,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in comune di Calcio. Il transito 
verrà deviato su percorsi alternativi. 


