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

http://www.provincia.bergamo.it 

 
Bergamo,  22 novembre 2012 
 

 
Buongiorno dalla sala operativa della Polizia provinciale di Bergamo. 
Alcune notizie utili per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore 
Viabilità e Trasporti 
 
Strada Provinciale ex Statale 469 “Sebina Occidentale”, dal giorno  16 novembre, 
a causa di eventi franosi, chiusura al transito  dal km 10,000 al km 12,00 in Comune 
di Parzanica. Il transito verrà deviato su percorsi alternativi. 
 
Strada Provinciale n. 26 “S. Pellegrino – Dossena”, dal giorno 19 novembre al 
giorno 16 dicembre, per lavori di sostituzione gabbionate  in rete metallica, senso 
unico alternato dal km 39,200 al km 39,400 in Comune di Serina. 
 
Strada Provinciale n. 39 “Albino – Casazza” dal giorno 21 novembre al giorno 30 
novembre, per lavori di manutenzione pavimentazione stradale, senso unico 
alternato a progressive chilometriche varie nei Comuni di Albino e Gaverina 
 
Strada Provinciale ex Statale 671 “Asse Interurbano”, dal giorno 22 novembre, a 
causa delle caratteristiche strutturali  della strada, istituzione limite di velocità di 70 
chilometri orari dal km 11,600 al km 12,046 in Comune di Seriate. 
 
Strada Provinciale ex Statale 470 “della Valle Brembana”, dal giorno 26 novembre 
2012 al giorno 30 novembre, dalle ore 09,00 alle ore 17,00,  per sparo mine per 
scavo fronte Galleria Inzogno, chiusura temporanea per periodi non superiori ai 5 
minuti, dal km 15,650 al km 15,750 in Comune di Zogno. 
 
Strada Provinciale n. 60 “Dezzo – Azzone – Schilpario”, dalle ore 08,00 del  giorno 
26 novembre, a causa di particolari condizioni di degrado della strada, chiusura al 
transito dal km 6,400 al km 6,900 in Comune di Schilpario. 
 
Strada Provinciale n. 4 “Moio de Calvi – Valnegra”, dal giorno 26 novembre al 
giorno 21 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 17,00, per lavori di posa cavo Enel, 
senso unico alternato dal km 40,095 al km 40,159 in Comune di Moio dè Calvi. 
 
Strada Provinciale ex Statale 342 “Briantea” dalle ore 12,00 del giorno 28 
novembre,  istituzione di divieto di svolta a sinistra al km 12,000 in corrispondenza 
dell’intersezione con la Strada Provinciale n. 175 in Comune di Palazzago. 
 
Strada Provinciale n. 2 “Lenna – Foppolo”, dal giorno 28 novembre al giorno 21 
dicembre, per lavori di posa cavidotti telefonici, senso unico per tratti di lunghezza 
massima di 100 metri, dal km 47,460 al km 57,720 nei Comuni di Branzi, Valleve e 
Foppolo. 
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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 manifestazione “Il Natale è di casa”,  domenica 25 novembre dalle ore 
14,30 alle ore 16,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in 
Comune di  Castione della Presolana. 
 
Ricordiamo ai radioascoltatori che sulle strade, in particolare di notte e al primo 
mattino, si possono trovare improvvisi strati ghiacciati, consigliamo quindi velocità 
moderata e massima attenzione. 
 
Dalla Sala Operativa  è tutto. 
Auguriamo  buon viaggio  ai radioascoltatori di Radio Alta. 
 
 


