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Strada Provinciale n. 122 : “Francesca” , dal giorno 23 giugno al giorno 22 luglio 
per lavori di formazione corona centrale rotatoria, deviazione provvisoria del 
traffico su bretella provvisoria dal km 12,820 al km 12,920 in comune di Cologno al 
Serio. 
 
Strada Provinciale n. 2 “Lenna – Foppolo” dal giorno 28 giugno al giorno 13 luglio, 
per lavori di ricostruzione protezione di valle, senso unico dal km 51,650 al km 
51,700 in comune di Branzi. 
 
Strada Provinciale n. 77  “Piangaiano – Riva di Solto – direzione Fonteno”  dal 
giorno 02 luglio al giorno 28 luglio dalle ore 07,00 alle ore 19,00,  per lavori di 
esecuzione percorrenze e pozzetti, senso unico alternato dl km 3,080 al km 6,200 
nei Comuni di Riva di Solto e Solto Collina 
 
Strada Provinciale ex SS 470 “ Della Valle Brembana” dal giorno 02 luglio al giorno 
03 agosto, per lavori di posa tubazioni per estensione rete gas, restringimento della 
carreggiata  dal km 9,700 al km 10,000 in Comune di Villa d’Almè. 
 
Strada Provinciale n. 128 “Treviglio – Brignano Gera d’Adda - Cologno”, dal giorno  
02 luglio al giorno 16 luglio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, per lavori di rifacimento  
allaccio utenze in attraversamento, senso unico alternato dal km 0,270 al km 2,320 
in Comune di Treviglio. 
 
Strada Provinciale n. 121 “Verdello - Caravaggio”, dal giorno  02 luglio al giorno 13 
luglio, per lavori di realizzazione percorrenza ed allacciamento linea elettrica, 
senso unico alternato dal km 4,528 al km 4,682 in Comune di Lurano. 
 
Strada Provinciale ex SS. 294 “della Valle di Scalve”, dalle ore 20,00 del giorno 02 
luglio alle ore 06,00 del giorno 03 luglio,  per lavori di realizzazione impianti di 
illuminazione a servizio galleria , chiusura al transito della Galleria Visolo dal km  
44,000 al km 44,900  in Comune di Colere  . Il transito di tali veicoli verrà deviato su 
percorsi alternativi. 
 
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. 
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Per ”Inaugurazione del monumento commemorativo alla Donazione”  sabato 30 
giugno dalle ore 11,30 alle ore 13,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità 
provinciale in Comune di  Brusaporto. 
 
Per manifestazione “7° Trofeo Valle Imagna” sabato 30 giugno dalle ore 15,00 alle 
ore 20,30, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale  in Comune di  
Bedulita. 
 
Per manifestazione “Notte Bianca  di Comun Nuovo”  dalle ore 19,00 di sabato 30 
giugno alle ore 04,00 di domenica 01 luglio, disagi alla circolazione lungo la 
viabilità provinciale  in Comune di  Comun Nuovo. 
 
In occasione di manifestazioni durante il periodo estivo nel Comune di Castione 
della Presolana (tratto Clusone – Dezzo di Scalve), da sabato 30 giugno a 
domenica  02 settembre, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 , disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale  in Comune di  
Castione della Presolana 
 
Per la gara ciclistica “5°  Memorial Bruno Pievani – 2° Memorial Paolo Zenoni”, 
sabato 30 giugno dalle ore15,00  alle ore 16,00, disagi alla circolazione lungo la 
viabilità provinciale con partenza dal Comune di Almenno S. Bartolomeo ed arrivo 
in Comune di Roncola. 
 
Per la gara ciclistica “15° Gran Premio MAP alla memoria Giacomo e Carlo 
Sciola”, domenica 01 luglio dalle ore 09,00 alle ore 11,45 , disagi alla circolazione 
lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Osio Sotto  . 
 
Per la gara ciclistica “Trofeo Gruppo Ciclistico Almenno San Bartolomeo”, 
domenica 01 luglio dalle ore 09,00 alle ore 11,00, disagi alla circolazione lungo la 
viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di Almenno San 
Bartolomeo  . 
 
Per la gara ciclistica “Gran Premio Comune di Villa d’Almè”, domenica 01 luglio 
dalle ore 08,30 alle ore 10,00 per  la Categoria Amatori M5/M6,/M7/M8 + Donne e 
dalle ore 10,00 alle ore 11,45 per  la Categoria Master Sport M1/M2,/M3/M4 disagi 
alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in Comune di 
Villa d’Almè. 
 
 
 


