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Alcune notizie utili per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore 
Viabilità e Trasporti 
 
Strada Provinciale n. 9 “Mezzoldo – Confine Valtellinese” dalle ore 11,00 del giorno 18 
maggio, apertura al transito della circolazione dal km 59,400 – località San Marco – al km 
61,300 - confine Valtellinese – nei comuni di Averara e Mezzoldo. 
 
Strada Provinciale ex Statale 294 “della Valle di Scalve” dal giorno 19 maggio al giorno 22 
giugno, per lavori di ricostruzione muro di sostegno, senso unico alternato al km 46,050 in 
comune di Colere. 
 
Strada Provinciale N. 29 BIS : ex SS. 470 – Camerata Cornello” dal giorno 21 maggio al 
giorno 30 giugno, dalle ore 07,00 alle ore 18,00, per lavori di percorrenza linea elettrica, 
senso unico alternato dal km 31,100 al km 31,665 in comune di Camerata Cornello. 
 
Strada Provinciale ex Statale 294 “della Valle di Scalve” dal giorno 22 maggio al giorno 22 
giugno, per lavori di realizzazione impianti a servizio della Galleria Visolo, senso unico 
alternato dal km 44,400 al km 44,900  (Intera Galleria Visolo) in comune di Colere. 
 
Strada Provinciale ex Statale 294 “della Valle di Scalve” dalle ore 12,00 del giorno 25 
maggio, riapertura al transito  dal km 24,500 (Baracca Rossa) alla km 15,000 (località 
Ponte Sellero) in comune di Schilpario. 
 
Strada Provinciale. 7     “Strada Provinciale n. 6 – Ornica” dal giorno 28 maggio al giorno 
01 giugno e dal giorno 04 giugno al giorno 08 giugno, dalle ore 08,30 alle ore 12,00, per  
lavori di messa in sicurezza sede stradale,  chiusura  al km 48,660 in comune di Ornica. 
 
Strada Provinciale n. 20 “Sant’ Omobono - Brumano”, dal giorno 28 maggio al giorno 05 
giugno, per lavori di percorrenza ed allacciamento acquedotto e fognatura,  senso unico 
alternato  dal km 21,872  al km  21,905 in Comune di Sant’ Omobono Terme. 
 
Strada Provinciale n. 77 “Piangaiano – Riva di Solto - direzione Fonteno”, dal giorno 28 
maggio al giorno 01 giugno, per lavori di percorrenza ed allacciamento fognatura,  senso 
unico alternato  dal km 5,550  al km  5,650 in Comune di Riva di Solto. 
 
Strada Provinciale n. 2 “Lenna – Foppolo”  dal giorno 28 maggio al giorno  8 giugno, per 
lavori di ricostruzione protezioni di valle, senso unico alternato dal km 47,700 a l km 41,800 
in comune di Moio de’ Calvi. 
 
Strada Provinciale ex Statale 342 “Briantea” dal giorno 28 maggio  al giorno 30 giugno, per 
lavori di riqualificazione viabilità, restringimento delle carreggiate a metri 3,20 per ogni 
senso di marcia  ed istituzione di senso unico alternato nelle ore notturne (dalle ore 20,00 
alle ore 06,00), dal km 11,600 al km 11,900 nei Comuni di Mapello e Ambivere. 
 



58 “Castello – Colere” dal giorno 30 maggio al giorno 29 giugno, per lavori di  percorrenza 
acque meteoriche, attraversamenti ed allacciamenti, senso unico alternato dal km 
58,384 al km 58,490 in comune di Colere. 
  
Le Imprese Esecutrici dei Lavori cureranno la posa in opera e la costante efficienza di tutte 
le segnalazioni stradali relative ai lavori, in conformità al vigente Regolamento di 
attuazione del Codice della Strada. 
 
Per la gara ciclistica “7° TROFEO GRUPPO SPORTIVO  CICLOTEAM NEMBRO”, domenica 27 
maggio dalle ore 09,00 alle ore 10,45, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale 
con partenza dal comune di Nembro ed arrivo in comune di Seriate. 
 
Per la gara ciclistica “31° TROFEO PIETRO ROSSI – GRAN PREMIO AUTOSERIATE – ESORDIENTI 
1° ANNO”, domenica 27 maggio dalle ore 08,30 alle ore 09,30, disagi alla circolazione 
lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in comune di Seriate. 
 
Per la gara ciclistica “31° TROFEO PIETRO ROSSI – GRAN PREMIO AUTOSERIATE – ESORDIENTI 
2° ANNO”, domenica 27 maggio dalle ore 10,10 alle ore 11,45, disagi alla circolazione 
lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in comune di Seriate. 
 
Per la gara ciclistica “MEMORIAL GIUDICI DI GARA”, domenica 27 maggio dalle ore 09,00 
alle ore 10,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza  dal 
comune di Bolgare ed arrivo in località Comonte in comune di Seriate. 
 
Per la gara ciclistica “TROFEO DOMENICO BRIGATI ALLA MEMORIA”, domenica 27 maggio 
dalle ore 10,45 alle ore 12,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con 
partenza  dal comune di Bolgare ed arrivo in località Comonte in comune di Seriate. 
 
Per la gara podistica “XXXII^ Marcia Almennese”,  domenica 27 maggio dalle ore  07,00 
alle ore 12,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale nei comuni di Almenno 
San Salvatore e Brembate Sopra . 
 
 


