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Bergamo,  17 maggio 2012 
 

 
Alcune notizie utili per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore 
Viabilità e Trasporti 
 
Strada Provinciale n. 185  “Rivoltana”, dal 14 maggio al giorno 14 giugno, per lavori 
di percorrenza linea elettrica in cavo interrato,  senso unico alternato  dal km 0,207  
al km 1,159 in Comune di Arzago d’Adda. 
 
Strada Provinciale n. 49 “Valle Seriana Superiore” dal giorno 14 maggio al giorno 
08 giugno, per lavori di costruzione muro di sostegno, senso unico alternato dal km 
45,250 al km 45,350 in comune di Gandellino. 
 
Strada Provinciale n. 59 “Dezzo – Confine Bresciano per Borno” dalle ore 17,00 del 
giorno 15 maggio, riapertura al transito al km 3,200 in comune di Azzone. 
 
Strada Provinciale n. 169 “Carvico – Villa d’Adda – Brivio ( tratto Variante)” dalle 
ore 20,30 del giorno 17 maggio alle ore 05,30  del giorno 18 maggio,  per lavori di   
manutenzione galleria Parscera , chiusura  al transito dal km 0,000 al km  3,050 nei 
comuni di Carvico e Villa d’Adda. Il transito di tali veicoli verrà deviato su percorsi 
alternativi. 
 
Strada Provinciale n. 91 “Valle Calepio” – tratto Circonvallazione Sud di Grumello 
del Monte – dal giorno 21 maggio al giorno 20 giugno dalle ore 07,00 alle ore 
18,30, per lavori di percorrenza metanodotto, restringimento della carreggiata dal 
km 10,250 al km 11,360 in comune di Grumello del Monte. 
 
Strada Provinciale n. 122 “Francesca”, dal giorno 21 maggio al giorno 03 giugno, 
per lavori di formazione rotatoria, restringimento della carreggiata dal km 12,820 al 
km 12,920 in comune di Cologno al Serio. 
 
Strada Provinciale ex Statale 342 “Briantea” dal giorno 21 maggio al giorno 02 
giugno dalle ore 08,00 alle ore 17,00, per lavori di  tinteggiatura facciate, 
restringimento  della banchina dal km 18,775 al km 18,785 in comune di Cisano 
Bergamasco. 
 
Strada Provinciale ex Statale 573 “Ogliese” dal giorno 21 maggio al giorno 02 
ottobre, per lavori di  realizzazione rotatoria e pista ciclabile, restringimento  della 
carreggiata dal km 5,980 al km 6,665 in comune di Palosco. 
 
 



 2 

Strada Provinciale ex Statale 498 “Soncinese” dal giorno 21 maggio al giorno 21 
giugno dalle ore 08,00 alle ore 18,00, per lavori di posa pozzetti ed infrastrutture per 
rete in fibra ottica,  restringimento della carreggiata dal km 23,320 al km 24,200 in 
comune di Antegnate. 
 
Strada Provinciale ex Statale 525 “Del Brembo” dal giorno 21 maggio al giorno 30 
giugno, per lavori di ripristino sponda sinistra della Roggia Colleonesca – Ramo 
Osio, deviazione della carreggiata dal km 3,587 al km 3,710 in comune di Lallio. 
 
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 “3° Trofeo Comune di Valgoglio – 3^ Targa Comunità 
Montana Alta Valle Seriana”, sabato 19 maggio dalle ore 14,30  alle ore 16,10, 
disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in 
Comune di  Valgoglio. 
 
Per la gara ciclistica “95° Giro d’Italia – 15^ Tappa : Busto Arsizio-Lecco/Piani dei 
Resinelli”, domenica 20 maggio dalle ore 14,00  alle ore 17,00, disagi alla 
circolazione lungo la viabilità provinciale dal Valico  Cà Perucchini nei  comuni di 
Costa Valle Imagna, Valsecca, Sant’Omobono Terme – Berbenno – Brembilla – 
Gerosa, Taleggio, Vedeseta.  
 
Per la gara ciclistica “5° Trofeo Dino Monti  alla memoria”, domenica 20 maggio 
dalle ore 09,30  alle ore 11,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale 
con partenza ed arrivo in Comune di  Bonate Sotto. 
 
Per la gara ciclistica “3° Gran Premio Maglificio Rosti”, domenica 20 maggio dalle 
ore 08,30  alle ore 11,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con 
partenza ed arrivo in Comune di  Brembate Sotto. 
 
Per la manifestazione podistica non competitiva “Fra l’Adda e la collina” ,  domenica 20 
maggio dalle ore 07,30 alle ore 14,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale 
nei comuni di  Villa d’Adda, Calusco d’Adda e Pontida. 


