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In settimana i lavori per il ripristino degli asfalti
Le modifiche alla viabilità in città

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità per questa
settimana:
VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora
tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso
unico proseguimento fino 30 agosto (impresa Beltrami per conto Comune);
VIA PESCATORI, tratto tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura, dal 28 luglio al 2
settembre, per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido
(impresa Vitali per conto dell’Amm.ne Com.le);
PONTE J.F.KENNEDY, istituzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla
corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria
comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al
23 ottobre (impresa Civelli per conto Comune);
Dal 3 al 7 agosto ripristini asfalto (impresa Valtellina per conto Telecom):
zona Maggianico-Chiuso: E.FILIBERTO vari tratti – ISOLA VILLATICO zona parco –
PONCHIELLI civico 25a – LEONCAVALLO civico 20 – ROSSINI civico 3 – PONCIONE
civico 38 – ALLA SPIAGGIA civico 6 – ELETTROCHIMICA;
zona Pescarenico: PREVIATI civico 33 – G.B.VICO civico da 1 a 16 . FRA GALDINO
civ.8 – C.ALBERTO civ.53;
zona Lecco – S. Stefano: LAZZARETTO civ 8 e 5 – S.NICOLO’ civ 5/7 – VISCONTI civ
56 – PARINI civ 6 – TURATI vari tratti – TASSO civ 11/13;
zona Castello: SEMINARIO – MENTANA – CALDONE civ 1 – MAURI CARLO zona
parcheggio – PONTE ALIMASCO civ 45;
zona Acquate: AI POGGI vari tratti – GARABUSO civ 4;
zona S. Giovanni-Laorca: DA PORTO civ da 1 a 7 – VALSECCHI alt.via Montalbano;
zona Belledo – Germanedo: LAMARMORA alt.v.Belfiore – GIUSTI angolo M.POLVARA –
MULLER civ 7 – GRANDI civ 18;
Dal 3 al 5 agosto dalle 8,30 alle 18,00:
VIA DON RODRIGO, divieto transito veicoli > 35 e autobus, divieto di sosta;
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Dal 5 al 7 agosto dalle 8.30 alle 18,00:
VIA RENZO, divieto di transito e sosta
VIA DON RODRIGO, divieto transito veicoli con larghezza > 2,00m, proseguo
sospensione transito bus, istituzione doppio senso di circolazione
VIA LUCIA, divieto di sosta, istituzione doppio senso di circolazione;
VIALE VALSUGANA, altezza civico 8 parziale restringimento con senso alternato con
movieri, il 3 e 4 agosto per nuova derivazione gas (impresa Devizzi per Lereti);
L.L.C.BATTISTI – L.L.PIAVE – VIA DONATORI DI SANGUE – VIA DELL’ISOLA, parziali
restringimenti dal 3 all’8 agosto, per posa infrastrutture di ricarica per veicoli e bici
elettriche (impr.Devizzi per conto del Comune);
CORSO MATTEOTTI, tratto antistante sede Ostello: parziale chiusura con senso
alternato per smontaggio gru il 5 agosto dalle 7 alle 18 (impresa Beltrami).
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481233
Servizio manutenzione – 0341 481372
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