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Dalla stampa locale apprendiamo che i lavori per la realizzazione
della zona 30 nel nostro quartiere incominceranno il 13 giugno.
Di seguito riportiamo le modifiche che saranno messe in atto:
Sono sette le strade che saranno coinvolte nel cantiere: Via Promessi Sposi, Via Cesare Cantù, Via
Sant’Ambrogio, Via delle Cave, Via Sereno Locatelli Milesi, via Carrara, via don Bepo Vavassori.
Via Promessi Sposi
L’intervento in progetto prevede la messa in sicurezza dell’intersezione tra la via Promessi Sposi e
l’asse viario costituito dalle vie don Bepo Vavassori e Cesare Cantù mediante la realizzazione di
una piattaforma rialzata con canalizzazioni.
La medesima tipologia di intervento è prevista per la messa in sicurezza dell’intersezione stradale
tra la via Promessi Sposi e la via Tommaso Grossi. L’intervento prevede inoltre la manutenzione
straordinaria della pavimentazione dei marciapiedi e della sede stradale e la razionalizzazione
della distribuzione degli stalli di sosta all’interno del parcheggio esistente adiacente alla chiesa
attraverso il ridimensionamento del marciapiede.
Via Cesare Cantù
Gli interventi previsti sono l’istituzione del senso unico da via Promessi Sposi a via Sant’Ambrogio
e la messa in sicurezza degli incroci mediante la realizzazione di piattaforme rialzate. Una volta
giunti in via sant’Ambrogio, si può attraversare la strada e attraverso il percorso esistente a lato
del parco pubblico di via sant’Ambrogio, raggiungere la farmacia ed il passaggio pedonale che dal
piazzale della farmacia collega la scuola materna parrocchiale.
Via Sant’Ambrogio
Per la messa in sicurezza della strada è necessario realizzare i marciapiedi ed adeguare i tratti di
marciapiedi esistenti. Tale intervento comporta necessariamente l’istituzione, per tutte le categorie
di veicoli compresi gli autobus, del senso unico di marcia nel tratto stradale compreso tra
l’incrocio con la via Giuseppe Giusti e l’incrocio con la via Grossi, in direzione di quest’ultima.
Per limitare ulteriormente il traffico di attraversamento verrà istituito il senso unico di marcia
anche per il tratto compreso tra l’incrocio con la via Cesare Cantù e la via Giambattista
Moroni/Grumello, in direzione di quest’ultima intersezione. La possibilità di ingresso dalla via
Grumello sarà consentita solo ai mezzi di trasporto pubblico mediante l’istituzione di corsia
riservata.
Altro intervento previsto è la modifica dell’intersezione con la via delle Cave mediante il
riallineamento dei cordoli, il restringimento della carreggiata in adiacenza all’intersezione
stradale riducendo l’estensione dell’attraversamento pedonale. Tale intervento è necessario per la
limitazione della velocità dei mezzi che provengono o si immettono in via delle Cave, in
considerazione inoltre del fatto che, nell’area verde a nord della via Antonio Cavalli, in adiacenza
all’intersezione descritta, si trova il parco pubblico di via delle Cave.
Via delle Cave
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L’intervento prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per la definizione di
percorsi pedonali a raso e l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto stradale compreso
dall’incrocio con le vie Tommaso Grossi e Francesco Domenico Guerrazzi alla via Ferruccio
Galmozzi, in direzione di quest’ultima. Tale intervento, è previsto sul solo asse principale della
strada. Rimane chiaramente confermato il transito nei due sensi di marcia per le diramazioni a
fondo chiuso della via Cave.
Via Sereno Locatelli Milesi
L’intervento prevede la definizione di percorsi pedonali e la razionalizzazione delle aree di sosta
con la segnaletica orizzontale e verticale con l’istituzione del senso unico di marcia dalla via
Antonio Cavalli alla via per Curnasco, in direzione di quest’ultima. L’istituzione del senso unico di
marcia è funzionale alla nuova soluzione viabilistica prevista per il quartiere.
Via Vittorio Carrara
L’intervento previsto è simile a quello previsto per la via Sereno Locatelli Milesi e prevede la
definizione di percorsi pedonali a raso e la razionalizzazione delle aree di sosta mediante
segnaletica orizzontale e verticale, con l’istituzione del senso unico di marcia, in direzione Nord,
da via per Curnasco a via Sant’Ambrogio.
Via don Bepo Vavassori
Viene realizzato un dissuasore mobile – tipo pilomat – per limitare il transito veicolare secondo
quanto indicato nell’ordinanza della ZTL. L’ordinanza è già operativa per il tratto stradale in
oggetto, ma è necessario provvedere al presidio delvarco posto in corrispondenza dell’intersezione
con la via Guerrazzi.
Intersezione via Moroni/Promessi Sposi
È prevista la modifica e l’implementazione dell’impianto semaforico esistente, un lavoro che sarà
realizzato in collaborazione con ATB.
ATB Servizi S.p.A.
via Gleno 13, 24125 Bergamo
ATB comunica che a partire dalle ore 8.30 di lunedì 13 giugno 2016, a causa della chiusura al
traffico di via S. Ambrogio, nel tratto compreso tra via Grossi e via Cantù, verranno adottati i
seguenti provvedimenti:
Corse dirette da Bergamo a Lallio: percorso normale fino a via Promessi Sposi indi via Cantù, via
S. Ambrogio, via Moroni e percorso normale. Viene istituita una fermata provvisoria in via Cantù
dopo l’incrocio con via Promessi Sposi.
Corse dirette da Lallio a Bergamo: percorso normale fino a via Grumello indi via per Curnasco, via
Locatelli Milesi, via S. Ambrogio, via Grossi e percorso normale. Viene istituita una fermata
provvisoria in via per Curnasco, di fronte alla farmacia.
Restano invariati percorso e fermate per le corse per e da Treviolo.

Avremo cura di tenervi aggiornati.
Cordialmente
Maria Carla Bugada
Presidente Associazione perilVillaggio
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