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LECCO – Il Comune di Lecco informa delle seguenti
modifiche alla viabilità per la settimana:
– parziale restringimento di varie vie dei rioni di Pescarenico, Lecco Centro e Santo Stefano,
dal 18 al 22 marzo per rilievo, mappatura reti di fognatura comunale
– parziale restringimento di via Ai Poggi, all’altezza del civico 87, per lavori di allacciamento
utenze Enel e Telecom, dal 18 al 21 marzo
– totale chiusura di via Mons. Polvara, tratto antistante lo sbocco di via Besonda Inferiore
per lavori di allacciamento fognatura e acque bianche, dalle ore 8.30 del 18 marzo alle
17.30 del 20 marzo o, in caso di maltempo fino al 22 marzo
– totale chiusura di corso Matteotti, tratto compreso tra largo Montenero e via Balicco,
escluso ingresso al parcheggio pubblico, il 19 marzo dalle ore 9.00 alle 17.00 per lavori di
rifacimento pavimentazione
– parziale restringimento di corso Monte San Gabriele per lavori di ricerca chiusino, il 19
marzo
– totale chiusura carreggiata nord tra il km. 50 + 650 (uscita Lecco Centro) ed il km. 55 +
700 (ingresso Lecco Orsa Maggiore) dell’attraversamento di Lecco, dalle ore 22.00 del 20
marzo alle 6.00 del 21 marzo per esecuzione prove tecniche di funzionamento impianti
installati all’interno del tunnel
– totale chiusura carreggiata sud tra il km. 55 + 700 (uscita Lecco Orsa) ed il km. 50 + 150
(ingresso Lecco Valsassina) nell’ambito del territorio comunale di Lecco, dalle ore 22.00 del
21 marzo alle 6.00 del 22 marzo per esecuzione prove tecniche di funzionamento
– totale chiusura di viale Brodolini, tratto compreso tra la rotatoria di via Overijse e la
rotatoria antistante i campi di calcio, limitatamente al senso di marcia provenienza da
Bergamo, dalle ore 8.30 del 20 marzo alle ore 19.00 del 22 marzo per lavori di rifacimento
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pavimentazione
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