
COMUNE DI  

CASSAGO BRIANZA               
PROVINCIA DI LECCO  
      

 
 

AL VIA I LAVORI IN VIA SAURO  
PER SDOPPIAMENTO LINEA FOGNARIA 

 

1. Tempistica prevista e limitazioni al traffico. Eventuali variazioni dovute allo stato di 
avanzamento lavori saranno comunicate attraverso sito comunale, pannelli luminosi, avvisi sul territorio.  

4-9 luglio 2011  11 luglio 2011-6 agosto 2011 7-21 agosto 2011 Dal 22 agosto 2011 

PREDISPOSIZIONE 
CANTIERE  

LAVORI 1° TRATTO 
tra intersezione con via Piave e 
civico 25 (accesso supermercato) 

STOP LAVORI  LAVORI 2° TRATTO 
tra civico 25 e intersezione 
con via Visconti 

Possibili 
rallentamenti  
del traffico 

Tratto completamente chiuso  
al traffico veicolare e pedonale  
(h. 0-24), eccetto residenti 
compatibilmente con lo stato 
esecutivo dei lavori 
Per gli autorizzati al transito:  
- limite di velocità 20 km/h 
- divieto di sosta e di fermata  
 

Dettagli: Ordinanza n. 797/2011  
all’Albo pretorio comunale online  

Ripristino della 
normale viabilità 

Tratto completamente 
chiuso al traffico  
(h. 0-24) 
Seguirà nuova apposita 
ordinanza con indicazioni 
di dettaglio 

 

 

2. Viabilità alternativa. Sarà segnalata con apposita cartellonistica. In sintesi: 
  
 

Direzione CENTRO CASSAGO  Direzione BULCIAGO Direzione RENATE 

da Tremoncino e Oriano 
attraverso via Allende, via Visconti, 
piazza don Motta, tunnel di via 
Fiume (sarà aperto a tutti),  
piazza Trento e Trieste  

da Renate  
attraverso le vie Allende, 
Cadorna (di Cremella), 
Battisti (di Cremella), 
Montessori, Roma 

da Bulciago  
attraverso le vie Roma, Montessori, 
Battisti (di Cremella), Cadorna  
(di Cremella), Allende  

da via Roma 
attraverso viale Rimembranze, via 
Visconti, Via Allende  

 da via Volta 
attraverso piazza Visconti di 
Modrone, viale Rimembranze,  
vie Roma, Montessori,  
Battisti (di Cremella),  
Cadorna (di Cremella), Allende  

 

3. Mezzi pesanti. Durante i lavori del 1° tratto avranno accesso fino al civico 25 solo i mezzi per 
carico/scarico provenienti da via Volta e viale Rimembranze. Le attività produttive e commerciali che 
abbiano necessità di verificare modalità alternative di accesso alla propria sede contattino la Polizia Locale.   
  

4. Trasporto pubblico. La fermata della linea C47 Como-Casatenovo-Merate (ASF Autolinee) in 
prossimità di piazza Visconti sarà così sostituita: 
- corse da Como direzione Casatenovo/Merate, fermata presso Cimitero  
- corse da Casatenovo/Merate direzione Como, fermata presso pensilina via Montessori 
 
>> Informazioni sui lavori:  
Ufficio Tecnico - tel. 039 9213225, e-mail tecnico@comune.cassago.lc.it 
>> Informazioni su limitazioni al traffico e viabilità alternativa:  
Polizia Locale - tel. 039 9213222, e-mail polizialocale@comune.cassago.lc.it   


