LAVORI IN VIA M.L.KING

PROVVEDIMENTO VIABILISTICO NR. 586 DEL 07/10/2016

L’ordinanza, reperibile qui, stabilisce di istituire dalle ore 9:00 di lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 22:00 di giovedì 16
marzo 2017, per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi, i seguenti provvedimenti viabilistici:

via Martin Luther King
nel tratto compreso tra il civico n° 16 (passaggio a livello) e l’intersezione con la rotatoria di svincolo
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII




senso unico di marcia in direzione di via Carducci,
divieto di transito pedonale lungo il marciapiedi oggetto dei lavori, con deviazione al marciapiedi opposto
mediante gli attraversamenti pedonali più prossimi all’occupazione,
limite massimo di velocità 30 Km/h;

nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carducci ed il civico n° 16



divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli diretti alla Motorizzazione Civile
e dei residenti al civico n° 15,
strada a fondo chiuso in corrispondenza del passaggio a livello;

via Bergonzi
in corrispondenza dell’intersezione con via Martin Luther King


direzione obbligatoria a destra.

MODIFICA PERCORSI AUTOBUS
ATB comunica che a causa dell’istituzione del senso unico di marcia in via Martin Luther King, in direzione di via
Carducci, verranno adottate le seguenti modifiche di percorso:

LINEE 2-5-8
Le corse dirette da Loreto all’Ospedale e via M. L. King, giunte in via Curie percorreranno: via Pasteur, via Briantea,
rotonda Locatelli (Longuelo), via Brambilla (quella che costeggia l’ospedale dal lato del Pronto Soccorso) e
riprenderanno i rispettivi percorsi normali dalla rotatoria all’intersezione con via M. L. King.
Viene istituita una fermata provvisoria in via Pasteur dopo l’incrocio con via Curie, in prossimità dell’edicola.
Restano invariati percorso e fermate in senso inverso.

Modifica percorso autobus nel quartiere Villaggio degli Sposi


Linea 5

Si comunicano i percorsi dell’autobus nel nostro quartiere, già attivi dallo scorso Settembre 2016
Corse dirette da Bergamo a Lallio: percorso normale fino a via Promessi Sposi indi via Cantu’, via S.
Ambrogio, via Moroni e percorso normale. Viene istituita una fermata in via Cantu’ 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 in via per Curnasco, di
fronte alla farmacia.
Corse dirette da Bergamo a Treviolo: percorso normale fino a via Promessi Sposi indi via Cantù, via S.
Ambrogio, via Cavalli e percorso normale. Viene istituita una fermata in via Cantù dopo l'incrocio con via
Promessi Sposi e due fermate in via S. Ambrogio (dopo l'incrocio con via Cantù e prima dell'incrocio con via
Grossi).
Restano invariati percorso e fermate per le corse dirette da Treviolo a Bergamo.

