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Dalla sala operativa della Polizia provinciale di Bergamo ecco alcune notizie utili 
per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore Viabilità e 
Trasporti 
 
Strada Provinciale n. 2 “Lenna - Foppolo”, dal giorno 28 maggio al giorno 08 
giugno, per lavori di ricostruzione protezione di valle,  senso unico alternato  dal km  
41,700 al km 41,800  in comune di Moio dè Calvi. 
 
Strada Provinciale n. 49 “Valle Seriana Superiore”  dal giorno 31 maggio al giorno 
06 luglio dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dal lunedì al venerdì, per realizzazione 
marciapiede in fregio alla strada in direzione Valbondione, senso unico alternato 
dal km 36,200 al km 36,520 in comune di Ardesio. 
 
Strada Provinciale n. 49 “Valle Seriana Superiore”  dalle ore 14,30 del giorno 31 
maggio, a causa di movimento franoso, chiusura  al transito al km 45,300 in 
comune di Gandellino. Il transito veicolare verrà deviato sulle strade comunali  Via 
Bondo  e Via Grabiasca  esclusivamente per i veicoli di massa a pieno carico fino 
a 35 quintali. 
 
Strada Provinciale n. 185 “Rivoltana”, dal giorno 01 giugno al giorno 01 luglio, per 
lavori di sistemazione funzionale della rotatoria,  deviazione provvisoria del traffico 
dal km 0,700 al km 1,300 in comune di Arzago d’Adda. 
 
Strada Provinciale n. 122 “Francesca”, dal giorno 04 giugno al giorno 17 giugno, 
per lavori di realizzazione rotatoria,  restringimento della carreggiata dal km 12,820 
al km 12,920 in comune di Cologno al Serio. 
 
Strada Provinciale n. 84  “Tagliuno -  Palazzolo sull’ Oglio”, dal giorno 04 giugno al 
giorno 25 giugno, per lavori di percorrenza linea elettrica,  senso unico alternato 
nella direzione Palazzolo - Tagliuno dal km 0,000 al km 0,573 con l’obbligo di svolta 
a destra all’intersezione con la  Strada Provinciale n. 91 verso Sarnico in comune di 
Castelli Calepio. 
 
Strada Provinciale n . 42 “Valle Gandino” e  Strada Provinciale n. 45 “Ex Strada 
Statale  671 – Casnigo – Gandino”, dal giorno 04 giugno al giorno 04 luglio dalle 
ore 08,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdi,  per lavori di posa pozzetti ed 
infrastruttura per rete in fibra ottica, senso unico alternato  dal km 0,130 al km 2,500 
e dal km 3,690 al km 4,100 nei comuni di  Gandino, Casnigo e Cazzano 
Sant’Andrea. 



 
Strada Provinciale ex Statale n. 671 “della Valle Seriana – Tratto Seriate - Cene”, 
dalle ore 22,00 del giorno 04 giugno alle ore 05,00 del giorno 05 giugno,  per lavori 
di manutenzione impianto elettrico , chiusura  al transito della Galleria ”Del Dosso” 
in Comune di  Albino . Il transito di tali veicoli verrà deviato su percorsi alternativi. 
 
Strada Provinciale n. 36 “Nembro – Selvino – Aviatico” dal giorno 04 giugno al 
giorno 03 agosto, per lavori di formazione marciapiede, senso unico alternato dal 
km 23,300 al km 24,050 in comune di Aviatico. 
 
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 il  “29° RALLY PREALPI OROBICHE” : 
 
sabato 02 giugno   dalle ore 14,00 alle ore 19,30 , disagi alla circolazione stradale 
lungo la viabilità provinciale con partenza dal Comune di Adrara San Rocco ed 
arrivo in Comune di  Grone. 
 
domenica 03 giugno dalle ore 06,00 alle ore 15,00, disagi alla circolazione stradale 
lungo la viabilità provinciale con partenza dal Comune di Nembro ed arrivo in 
Comune di Selvino. 
 
 domenica 03 giugno dalle ore 07,00 alle ore 16,00, disagi alla circolazione 
stradale lungo la viabilità provinciale con partenza dal Comune di Camerata 
Cornello ed arrivo in località Brembella  nel Comune di Camerata Cornello. 
 
domenica 03 giugno dalle ore 07,30 alle ore 16,00, disagi alla circolazione stradale 
lungo la viabilità provinciale con partenza da Olda  in Comune di Taleggio ed 
arrivo in  Comune di Vedeseta e con partenza dal Comune di Vedeseta ed arrivo 
in  Comune di Brembilla. 
 
Per la gara ciclistica “1° TROFEO ZANGA ARREDAMENTI – DONNE ESORDIENTI”,  
sabato 02 giugno dalle ore 09,00 alle ore 10,15, disagi alla circolazione lungo la 
viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Pradalunga. 
 
Per la gara ciclistica “1° TROFEO ZANGA ARREDAMENTI – DONNE ALLIEVI”,  sabato 
02 giugno dalle ore 10,40 alle ore 12,15, disagi alla circolazione lungo la viabilità 
provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Pradalunga. 
 
Per gara ciclistica “6° TROFEO  SERIM DISTRIBUTORI AUTOMATICI” sabato 2 giugno 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30, disagi alla circolazione  lungo la viabilità provinciale 
con partenza ed arrivo in Comune di Paladina. 
 
Per la gara ciclistica “12° TROFEO GRUPPO EDILE BONALUMI -  Esordienti classe 
1998 - 1999”, sabato 02 giugno dalle ore 08,45 alle ore 09,45, disagi alla 
circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di 
Paladina. 



 
Per la manifestazione “Corteo Storico Chiudenese”,  sabato 02 giugno dalle ore  
15,30 alle ore 17,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in 
Comune di Chiuduno. 
 
Per la gara ciclistica “TROFEO EMMECIAUTO”,  domenica 03 giugno dalle ore 09,30 
alle ore 10,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza 
ed arrivo in Comune di Ponte Nossa. 
 
Per il concerto bandistico per la celebrazione della “Festa della Repubblica”,    
sabato 2 giugno dalle ore 20,00 alle ore 23,30, disagi alla circolazione lungo la 
viabilità provinciale in Comune di Brusaporto. 
 
Per la sfilata riservata alle autovetture d’epoca  “Targa Palazzolo – VIII Coppa 
Tullio Bordogna”,  domenica 3 giugno, disagi alla circolazione lungo la viabilità 
provinciale nei comuni di Foresto Sparso, Grumello del Monte, Credaro – Villongo – 
Zandobbio – Trescore Balneario – Mornico  al Serio e Palosco. 
 
 
 
 

 

 

 

 


