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 della frazione di Grignano, che a partire

DALLE ORE 08:00 DI LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017

avranno inizio i lavori volti al rifacimento della pavimentazione di Via Roma.
Detto intervento inizierà con alcune opere di sistemazione dei sottoservizi (tubazioni idriche) durante i quali vi
saranno alcune modifiche viabilistiche, consistenti nella parziale chiusura al traffico veicolare della via
sopracitata, secondo le necessità di cantiere e del suo avanzamento lavori. Successivamente, alla conclusione di
dette opere, cominceranno i lavori di effettivo rifacimento della pavimentazione, che comporteranno la chiusura
totale al traffico veicolare della via, sin dall'inzio dei lavori e fino a circa 20 giorni dopo dalla loro conclusione.
Nello specifico, le modifiche alla viabilità interesseranno VIA ROMA, VICOLO INNOCENTI, VICOLO CISTERNA,
VICOLO PAGANELLI SOPRA, VICOLO PAGANELLI SOTTO e VICOLO POZZO e i divieti che mano a mano si
renderanno necessari verranno opportunamente segnalati con relativa cartellonistica esposta preventivamente.
Considerato quanto sopra, per agevolare i residenti che come unico accesso carrale possono accedere alle rispettive
proprietà esclusivamente dalle vie interessate dai lavori, sono stati predisposti appositi Parking Pass che
autorizzeranno gli aventi diritto alla sosta negli stalli riservati dalla Polizia Locale presso i parcheggi indicati in
calce.
Sarà possibile richiedere il Parking Pass presso gli uffici della Polizia Locale, siti nel distaccamento di Grignano in
Via Monte Grappa, nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
presentando un documento di identità e il libretto di circolazione della vettura che si vuole dotare di pass. In
alternativa, il ritiro sarà possibile anche presso il Municipio di Brembate, in Ufficio Protocollo, durante gli orari
di apertura al pubblico.
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, 3 novembre 2017

Il Sindaco

PARCHEGGI RISERVATI AI POSSESSORI DI “PARKING PASS”
n. 45 STALLI IN VIA MONTE GRAPPA (AREA GIOCO ADIACENTE ALLA CHIESA)
n. 15 STALLI IN VIA RESISTENZA (FILA ADIACENTE ALLA RECINZIONE LATO CHIESA)
n. 8 STALLI IN VIA MONTE GRAPPA (PARCHEGGIO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DON SEGHEZZI)

