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PROVINCIA DI BERGAMO 
Via Torquato Tasso, 8 - Tel. 035/38.71.11 

Codice Fiscale 80004870160 • Partita IVA 00639600162 

SETTORE 3 - VIABILITA’ E TRASPORTI 

SERVIZIO MANUTENZIONE  RETE STRADALE 

Via Sora, 4 - 24121 BERGAMO  

 
 

 
Dalla sala operativa della Polizia provinciale di Bergamo ecco alcune notizie utili 
per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore Viabilità e 
Trasporti 
 
Strada Provinciale ex Statale 294 “DELLA VALLE DI SCALVE” dalle ore 12,00 del 
giorno 2 aprile, riapertura al transito dal  km 28,500 – località Fondi – al km 24,500 – 
località Baracca Rossa in comune di Schilpario. 
 
Strada Provinciale ex Statale 671 “ASSE INTERURBANO” dal giorno 30 marzo fino a 
completamento lavori di pavimentazione, limite di velocità a 70 chilometri orari 
dal km 5,650 al km 8,300 – direzione di marcia Bergamo – Seriate in comune di 
Bergamo. 
 
Strada Provinciale ex Statale 671 “DELLA VALLE SERIANA – tratto Seriate – Cene” dal 
giorno 02 aprile al giorno 14 aprile, per la presenza di un accesso di cantiere, limite 
di velocità  di 50 chilometri orari dal km 26,600 al km 27,100 in comune di Albino. 
 
Strada Provinciale n. 2 “LENNA – FOPPOLO” dal giorno 4 aprile fino al termine dei 
lavori di messa in sicurezza  ciglio di valle, restringimento della carreggiata  dal km 
42,700 alla progr.va km  42,750 in comune di Isola di Fondra. 
 
Strada Provinciale n. 7 “STRADA PROVINCIALE  N. 6 – ORNICA” dal giorno 10 aprile 
al giorno 29 giugno, per lavori di messa in sicurezza sede stradale,  istituzione senso 
unico alternato con chiusura saltuaria fino a 15 minuti con limitazione della 
velocità a 30 chilometri orari dal km 47,600 al km 50,600 in comune di Ornica. 
 
Strada Provinciale n.  176 “BARZANA - PALAZZAGO”, dal giorno 11 aprile al giorno 
01 giugno , per lavori di realizzazione passerella pedonale,  senso unico alternato  
dal km  16,800 al km  17,140 in comune di Palazzago. 
 
Strada Provinciale n.  67 “ALZANO LOMBARDO COSTA DI MEZZATE”, dal giorno 11 
aprile al giorno 24 aprile , per lavori di posizionamento piattaforma,  si rende 
necessaria la chiusura saltuaria dal km  10,000 al km  9,800 in comune di 
Brusaporto. 
 
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. 
 



 2 

Per la manifestazione podistica non competitiva “MILANO - VENEZIA”, lunedì 9 
aprile, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale nei comuni di 
Pagazzano, Brignano Gera d’Adda, Caravaggio e Morengo . 
 
Per la processione del “VENERDI’ SANTO”,  venerdì 6 aprile dalle ore 20,45  alle ore 
21,45, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in comune di Chiuduno. 
 
Ricordiamo di sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l'autovettura. E’ un 
gesto importante per la sicurezza, visto che in caso di frenata improvvisa possono 
cadere sulle persone nel veicolo. 


