COMUNE DI BREMBATE
__________________________________________

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Territorio Ambiente

Lavori di sistemazione pavimentazione
Si rende noto a tutti i cittadini, ed in particolare ai residenti di Via IV Novembre (tratto compreso tra Piazzetta della
Chiesa e il civico 16), Piazzetta della Chiesa, Via Tasca (tratto compreso dal civico 3 all’intersezione con Piazza Don
Todeschini) e Piazza Don Todeschini (tratto compreso dall’intersezione con Via Vittorio Veneto lato Municipio fino al
civico 22 e in tutta la piazza adiacente a Piazzetta della Chiesa, che a partire
DALLE ORE 08:00 DI LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017
avranno inizio i lavori di rifacimento della pavimentazione che porteranno alcune modifiche viabilistiche nelle vie
sopracitate. Dette opere comporteranno la chiusura totale al traffico delle aree interessate dai lavori, che verranno
opportunamente segnalate a seconda della collocazione di cantiere.
Considerato che la tipologia di lavoro e la conformazione urbanistica delle strade interessate non consentono la
transitabilità carrale sin dall'inzio dei lavori e fino a circa 20 giorni dopo dalla loro conclusione, per agevolare i
residenti che come unico accesso carrale possono accedere alle rispettive proprietà esclusivamente dalle vie
interessate dai lavori, è possibile, sin da lunedì 2 ottobre p.v., richiedere presso l’Ufficio protocollo negli orari di
apertura al pubblico l’apposito Parking Pass che autorizza la sosta gratuita per le 24 ore sia nei parcheggi a
pagamento delimitati dalle strisce blu sia in quelli gestiti a disco orario di Piazza Don Todeschini, di Piazza Trento e
di Via Vittore Tasca. Ai possessori dei pass verranno inoltre riservati alcuni stalli di sosta appositamente individuati
dalla Polizia Locale presso i parcheggi indicati in calce. Questa tipologia di pass è concedibile ai residenti delle
vie interessate (1 pass per ogni nucleo familiare) e alle attività economiche ivi presenti (1 pass per ogni
attività).
Inoltre, per i residenti del tratto di Via IV novembre compreso tra il civico 16 e l’intersezione con Piazza Trento, è
previsto un Transit Pass, che autorizza il transito dei veicoli lungo questo tratto di strada in entrambi i sensi di
marcia, e che potrà essere ritirato presso l’Ufficio protocollo con le stesse modalità del parking pass, sopra descritte.
Scusandoci anticipatamente per l’inevitabile disagio che i lavori sopra descritti comporteranno, e confidando nella
collaborazione della cittadinanza, l'Amministrazione e l’Ufficio Tecnico assicurano che si adopereranno per quanto
possibile per ridurre al minimo i tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione, nella salvaguardia della qualità
della realizzazione.
Brembate, 30 settembre 2017

Il Sindaco

PARCHEGGI RISERVATI AI POSSESSORI DI “PARKING PASS”
n. 12 STALLI IN PIAZZA DON TODESCHINI (ACCESSO DA VIA MARCONI)
n. 33 STALLI IN VIA LOCATELLI (ACCESSO DA VIA MONTEROSA)

