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PROVINCIA DI BERGAMO 
Via Torquato Tasso, 8 - Tel. 035/38.71.11 

Codice Fiscale 80004870160 • Partita IVA 00639600162 

SETTORE 3 - VIABILITA’ E TRASPORTI 

SERVIZIO MANUTENZIONE  RETE STRADALE 

 
 
 

Ecco alcune notizie utili per viaggiare informati sulle nostre strade, pervenute dal Settore 
Viabilità e Trasporti della Provincia 
 
Strada Provinciale ex SS 294 “della Valle di Scalve” dal giorno 15 settembre al giorno 31 
ottobre, per lavori di posa nuovo collettore fognario, senso unico alternato dal km 38,444 
al km 39,837 nei Comuni di Colere e Vilminore di Scalve. 
 
Strada Provinciale n. 2 “Lenna – Foppolo” dal giorno 17 settembre al giorno 16 novembre, 
per lavori di formazione marciapiede,  senso unico alternato dal km 48,600 al km 48,750 in 
Comune di Branzi. 
 
Strada Provinciale n. 65 “Albino – Trescore Balneario” dal giorno 18 settembre al giorno 12 
ottobre, per lavori di realizzazione marciapiede,  senso unico alternato dal km 2,300 al km 
2,700 in Comune di Pradalunga. 
 
Strada Provinciale n. 68 “Scanzorosciate – Tribulina”, dal giorno 24 settembre al giorno 28 
settembre, per lavori di allacciamento acquedotto, fognatura e metanodotto, senso 
unico alternato dal km 1,450 al km 1,550 in Comune di Scanzorosciate. 
 
Strada Provinciale n. 160 “Terno d’Isola - Madone”, dal giorno 24 settembre al giorno 03 
ottobre, dalle ore 07,30 alle ore 19,00, per lavori di percorrenza linee elettriche, senso 
unico alternato dal km 2,440 al km 2,650 in Comune di Chignolo d’Isola. 
 
Strada Provinciale n. 70 “Brusaporto – Negrone”  dal giorno 27 settembre al giorno 10 
ottobre, per lavori di percorrenza fognatura e gas, senso unico alternato dal km 4,200 al 
km 4,330 in Comune di Scanzorosciate. 
 
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 manifestazione “Festa di Sant’Aurelia”, dalle ore 07,00 di domenica 23 settembre 
alle ore 01,00 di lunedì 24 settembre  2012, disagi alla circolazione lungo la viabilità 
provinciale in Comune di Boltiere. 
 
Per marcia non competitiva “Cene cammina con l’ Aido”  domenica 23 settembre, dalle 
ore 07,30 alle ore 12,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale con partenza 
ed arrivo in Comune di Cene. 
 
Per la gara ciclistica  di mountain bike “MTB Race Presolana – Monte Pora – 7° Trofeo Cicli 
Bonadei”,  domenica 23 settembre dalle ore 09,30  alle ore 12,00 , disagi alla circolazione 
lungo la viabilità provinciale con partenza ed arrivo in località Donico – Passo della 
Presolana. 
 
Per la gara delle macchinine “3° Bo Box Rally”,  domenica 23 settembre, dalle ore 08,00 
alle ore 20,00, disagi alla circolazione lungo la viabilità provinciale in Comune di  Cene. 
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Nelle ore notturne o in galleria e fuori dal centro abitato i ciclisti, oltre ad avere le luci 
accese, hanno l'obbligo di indossare un giubbetto o bretelle rifrangenti al fine di garantire 
maggiore sicurezza e visibilità. 
 


