
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il cronoprogramma di questi giorni è così riassumibile:

lunedì 1/8/22 pomeriggio - rimozione recinzione in
fondo a via Crispi;
martedì 2/8/22 viale Roma - modifica segnaletica -
modifica semaforo - installazione cantiere su viale
Roma, le 2 corsie lato Donizetti - chiusura ingresso in
piazza Matteotti da viale Roma, sarà possibile transitare
in piazza Matteotti solo in uscita, per chi proviene da
palazzo uffici e da passaggio Zeduri - rimozione di parte
del cantiere, la zona terminale dove c'è la vedovella, per
consentire l'accesso all'edicola che riaprirà;
mercoledì 3/8/22 - arrivo panchine - progressivo
smantellamento del cantiere verso palazzo Uffici in
relazione all'ultimazione delle opere del verde
giovedì 4/8/22 - progressivo smantellamento del
cantiere verso palazzo Uffici in relazione all'ultimazione
delle opere del verde;
lunedì 8/8/22 - apertura totale di via Crispi per accesso
a via Borfuro e via XX Settembre - spostamento totale
del cantiere lato palazzo uffici (con esclusione della
parte finale verso via Borfuro) con - chiusura di
passaggio Zeduri - chiusura di piazza Matteotti - zona
davanti a palazzo Uffici diventa a fondo chiuso, con
doppio senso di marcia, ingresso e uscita da viale
Roma.
L’ordinanza



Per consentire i lavori, il Comune di Bergamo ha
emesso un’ordinanza che prevede di istituire, dalle ore
8.00 di martedì 2 agosto 2022 e fino alle ore 19.00 di
venerdì 30 dicembre 2022 i seguenti provvedimenti
viabilistici (per una superficie sufficiente alla
movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di
avanzamento del cantiere):

FASE 1^

in Viale Roma

·         istituzione del limite massimo di velocità 30Km/h

·         restringimento della carreggiata con contestuale
realizzazione di una unica corsia per ogni senso di
marcia;
in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra Via Roma e
Passaggio Zeduri

·         divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli

·         divieto di sosta permanente con rimozione forzata
ambo i lati;

in Via Crispi



·         divieto di sosta permanente con rimozione forzata
lungo tutto il margine adiacente al parco pubblico
comunale

·         istituzione del senso unico di marcia in direzione
di Piazza Matteotti;

nel controviale di Piazza Matteotti ubicato di fronte a
Palazzo Uffici

·         divieto di sosta permanente con rimozione forzata
ambo i lati, sia nella piazzetta intorno al monumento che
lungo il vialetto, per tutte le categorie dei veicoli eccetto
quelli dei residenti frontisti, degli invalidi, di quelli adibiti
al carico-scarico, delle forze di polizia e dei mezzi di
soccorso

·         realizzazione degli stalli di sosta per cicli e
motocicli nel primo tratto del controviale, sul lato sinistro
entrando da Viale Roma, dopo la zona di carico e
scarico già presente

·         realizzazione di due stalli di sosta per
carico/scarico e di due stalli di sosta per invalidi, nella
zona adiacente al colonnato di Palazzo Uffici;

Rotonda dei Mille in corrispondenza dei civici 4 e 2



·         divieto di sosta permanente con rimozione forzata
negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie
dei veicoli eccetto i veicoli dei residenti che espongono il
permesso A1 e A2 e A3;

via XX Settembre in corrispondenza dei civici 15 e 16 e
17

·         divieto di sosta permanente con rimozione forzata
negli stalli di sosta riservati a cicli e motocicli

FASE 2^

Passaggio Zeduri

·         strada a fondo chiuso in corrispondenza
dell’occupazione

·         divieto di accesso con contestuale istituzione del
doppio senso di circolazione con entrata ed uscita sulla
Via Tiraboschi

·         divieto di transito pedonale solo per il tempo
strettamente necessario alle attività di cantiere;

passaggio Zeduri all’intersezione con Via Tiraboschi



·         obbligo di svolta a destra, verso Largo Medaglie
d’Oro, per tutte le categorie dei veicoli nel controviale di
Piazza Matteotti ubicato di fronte a Palazzo Uffici

·         istituzione del doppio senso di circolazione con
entrata ed uscita da Viale Roma per tutte le categorie
dei veicoli

·         obbligo di svolta a destra, verso Porta Nuova, per
tutte le categorie dei veicoli


