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LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della
prossima settimana il Comune di Lecco segnala in maniera particolare i
provvedimenti adottati per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva
“Duathlon sprint” organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Triathlon
Lecco.
Si tratta della totale chiusura dalle ore 7.00 alle 17.00 del 19 febbraio di LUNGO
LARIO ISONZO e della totale chiusura dalle ore 8.30 alle 15.00 del seguente percorso:
lungo lario IV Novembre, lungo lario Cadorna, piazza Stoppani, lungo lario Battisto. viale
Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri (da p.za Manzoni a via Amendola), via L. Da
vinci (parte corsia uscita ponte Kennedy), via Nullo, via Raffaello (da via Nullo a via Cantù),
via Cantù (tratto a lego), piazza Mazzini (da piazza Garibaldi a via Carlo Cattaneo) – ASD
Triathlon Lecco.
Tra le ulteriori modifiche alla viabilità:
– VIA MASACCIO, tratto all’altezza dei civici 10 – 14 proroga parziale restringimento per
lavori di allacciamento gas dal 13 al 15 febbraio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto
di privati);
– PIAZZA CARDUCCI, VIA GRAMSCI, CORSO MATTEOTTI, VIA BELVEDERE, VIA COL DI
LANA, CORSO MARTIRI incrocio viale Dante, CORSO MARTIRI fronte Ermete, dal 13 al 15
febbraio per lavori di rimessa in quota chiusini (Impresa Bianchi Costruzioni Srl di Ballabio
per conto di Lario Reti Holding Spa);
– VIE MICHELANGELO, ISOLA VILLATICO, PAISIELLO, SAN ROCCO intersezione via Alla
Fonte, dal 13 al 27 febbraio parziale restringimento per lavori di posa impianto di
videosorveglianza (Impresa Bellesia Romano di Rio Saliceto per conto del Comune di Lecco);
– DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli nelle aree adibite alla sosta del
LUNGO LAGO per lavori di pulizia mensile programmata ogni secondo martedì del mese e
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pertanto martedì 14 febbraio, come segue:
o dalle ore 6.00 alle 7.00 lungo lario Cesare Battisti (lato lago)
o dalle ore 7.00 alle 12.00 tutto il lungo lago, dal distributore alle Caviate all’intersezione
con via L. Da Vinci, compreso parcheggio “”Canottieri”” e tratto da via Nullo a via Raffaello
(Silea Spa per conto del Comune di Lecco);
– VIA DON MORAZZONE, tratto all’altezza dei civici 89 – 91, parziale restringimento, dal 14
febbraio al 5 marzo per lavori di perforazioni profonde per indagini geognostiche (no scavo
e installazione finale di chiusini) – Impresa MGS Srls di Zanica per coto di privati);
– DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dei veicoli nelle aree adibite alla sosta del
LUNGO LAGO per lavori di pulizia mensile programmata ogni secondo mercoledì del mese e
pertanto mercoledì 15 febbraio dalle ore 7.00 alle 12.00 nel tratto dall’intersezione con via
L. Da Vinci al distributore di benzina in località Le Caviate
– (Silea Spa per conto del Comune di Lecco);
– SS 36 Racc del lago di Como e dello Spluga, gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” totale
chiusura in entrambi i sensi di marcia, tra le ore 21.00 di giovedì 16 febbraio e le ore 5.00 di
venerdì 17 febbraio per lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici
installati all’interno delle gallerie (ANAS di Milano);
– SS 36 del lago di Como e dello Spluga, galleria “Monte Barro” chiusura in carreggiata
nord, tra le ore 21.00 di martedì 14 febbraio e le ore 5.00 di mercoledì 15 febbraio e in
carreggiata sul dalle ore 21.00 di mercoledì 15 febbraio alle 5.00 di giovedì 16 febbraio per
lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all’interno delle
gallerie (ANAS di Milano);
– PIAZZA DIAZ, angolo piazza L. Lombarda, il 17 febbraio parziale restringimento per lavori
di riparazione guasto elettrico (Impresa Piazza di Introbio per conto Enel Distribuzione);
– VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre
alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli
e Pascoli e solo divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in via XI Febbraio, tratto
antistante Istituto Tecnico Bovara, in occasione della partita di calcio presso lo stadio
“Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di domenica 19 febbraio ;
Per maggiori informazioni:
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Servizio viabilità – 0341 481233
Servizio manutenzione – 0341 481372
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