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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 arrivano 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 
09 novembre, apertura al transito dal km 54,500 – località Castello – al km 59,400 – 
località San Marco, nei Comuni di Averara e Mezzoldo.  
 
Strada Provinciale n. 51 “Ex Statale 671 – Villa d’Ogna”, dal giorno 12 novembre al 
giorno 29 novembre, per lavori di esecuzione percorrenza ed allacciamento 
metanodotto, senso unico alternato dal km 0,000 al km 0,100 in Comune di 
Clusone. 
 
Strada Provinciale n. 10 “ Strada Provinciale n. 1 – Piazzatorre” dal giorno 13 
novembre al giorno 14 dicembre, per lavori di posa cavi telefonici, senso unico 
alternato dal km 45,570 al km 47,210 in Comune di Piazzatorre. 
 
Strada Provinciale n. 469 “Sebina Occidentale” dal giorno 14 novembre, a causa 
di movimento franoso in atto, chiusura al transito  dal km  2,100 al km 2,200 in 
Comune di Castro. 
 
Strada Provinciale n. 136 “Treviglio – Calvenzano – Vailate”, dal giorno 19 
novembre al giorno 23 novembre , per lavori di percorrenza linea elettrica,  senso 
unico alternato  dal km 1,065 al km 1,168 in Comune di  Treviglio. 
 
Strada Provinciale  n.  26  “San Pellegrino – Dossena” dal giorno 19 novembre  al 
giorno 16 dicembre, per lavori di sostituzione gabbionate in rete metallica, senso 
unico alternato dalla km 39,200 al km 39,400 in Comune di  Serina. 
 
Strada Statale n. 42 “Del Tonale e della Mendola”, dal giorno 20 novembre, 
apertura al transito della rotatoria dal km 54,400 della Statale 42 in Comune di 
Endine Gaiano con obbligo di dare precedenza in immissione in rotatoria. 
 
Strada Provinciale n.  41 “Gazzaniga – Aviatico” dal giorno 19 novembre al giorno 
06 dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 18,00, per lavori di potenziamento condotta 
gas metano, senso unico alternato e  del limite di velocità di 30 km/h dal km 
18,500 al km 18,600 in comune di Gazzaniga  
 
Strada Provinciale  n. 172  “della Roncola” dal giorno 17 novembre al giorno 20 
gennaio 2013, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, per taglio piante su confine stradale, 
senso unico alternato, per tratti non superiori a 100 metri, dal km 18,000 al km 
18,500 in Comune di Almenno San Bartolomeo. 
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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. 
 
nel periodo invernale è buona norma avere a bordo le catene, non solo se diretti 
in zone montane, oppure montare pneumatici da neve, consigliabili per chi 
viaggia molto d'inverno e in zone con basse temperature. 
 

 


