COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
COMANDO POLIZIA LOCALE
-------------------------------------------------------Via XXIV Maggio, 5 - 24048 Treviolo (BG)
Tel.035-2059141 Fax 035-2059149 Cell. 335-6105885
Cod. Fisc. e P.I.: 00330220161 – e-mail polizia.locale@comune.treviolo.bg.it

Ai residenti in Treviolo:
Via Roma, Vicolo M.Coriolano,V.lo Lavi,Via Molino Vicolo Zonca,P.zza Libertà,Via XXIV Maggio,V.lo Brolo
Via A.Dolci, Via Tiepolo,Via Carrara,Via S.Giorgio
Via Manzoni,Via Don Bosco,Via L.da vinci,via Pesenti
P.zza Mons. Benedetti, Via del Bersagliere
Via Zonca, via dei Cedri
OGGETTO: TREVIVA 2019 – SABATO 20 e DOMENICA 21 luglio p.v. - Modifiche alla viabilità.
Sabato 20 e domenica 21 luglio si terrà la V edizione di TREVIVA con manifestazioni, spettacoli, stand e gazebo lungo
tutta la Via Roma, in Piazza Mons. Benedetti, in Piazza Libertà e nell’area di “Bergamo Verde”.
Verranno istituite le seguenti modifiche temporanee alla viabilità.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
PIAZZA MONS. BENEDETTI
Da venerdi 19 luglio ore 20:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
VEICOLARE, sino a lunedi’ 22 luglio ore 07:30 per consentire montaggio palco, manifestazioni, spettacoli, smontaggio
palco.
Accesso veicolare alla piazza –compatibilmente con l’attività di installazione del palco-, consentito dalle
20:00 di venerdì 19 luglio alle 12:00 di sabato 20 luglio da via Roma, con l’istituzione temporanea di doppio
senso di marcia veicolare e domenica 20 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 09.00, da via Roma, con l’istituzione
temporanea di doppio senso di marcia veicolare.
VIA ROMA
Chiusura dall’intersezione con via Galetti sino alla rotatoria di via dei Cedri/A. Moro
Dalle ore 12.00 di sabato 20 luglio sino alle ore 02.00 di lunedì 22 luglio:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE.
Ai residenti in via Roma, vicolo Zonca, vicolo Milesi Coriolano, piazza Libertà, piazza Mons Benedetti, vicolo Lavi, via
Tiepolo, via Leonardo da Vinci
saranno consentiti
- accesso e uscita veicolare con le dovute cautele, per la presenza di stand e gazebo in sede stradale dalle ore 00.00 alle
ore 09.00 di domenica 21 luglio
- con circolazione a senso unico di marcia, come solito, da via Galetti su via Roma verso la rotatoria di via dei Cedri/A.
Moro.
VIA XXIV MAGGIO, VICOLO BROLO, VIA MOLINO, VIA MANZONI, VIA A. DOLCI, VIA DEI CEDRI
Chiusura da via Roma.
-dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di sabato 20 luglio
-e dalle ore 09.00 di domenica 21 luglio alle ore 02.00 di lunedì 22 luglio
istituzione del senso unico alternato a passo d’uomo, consentito ai veicoli dei soli residenti nelle stesse vie, con le dovute
cautele considerate le dimensioni e la struttura della carreggiata stradale.
La notte fra sabato 20 e domenica 21 luglio (dalle 00.00 alle 09.00 di domenica 22/7), in queste vie, ripristino del normale
senso di marcia a senso unico veicolare con la riapertura di via Roma ai residenti, con le dovute cautele, per la presenza
di stand e gazebo in sede stradale.
VIA DON BOSCO, VIA PESENTI, VIA SAN GIORGIO, VIA ZONCA, VIA DEL BERSAGLIERE, VIA CARRARA
Chiusura da via Roma.
-dalle ore 12.00 di sabato 20 luglio alle ore 02.00 di lunedì 22 luglio, istituzione del senso unico alternato a passo d’uomo
consentito ai soli veicoli dei residenti nelle vie stesse, con le dovute cautele e attenzioni:
VIA DON BOSCO: accesso e uscita da via Papa Giovanni XXIII
VIA CARRARA: accesso e uscita da via Terzi
VIA PESENTI, VIA SAN GIORGIO,VIA ZONCA,VIA DEL BERSAGLIERE: accesso e uscita da via Galetti.
Gli orari di fine divieto potrebbero variare in caso le attività di Treviva dovessero prolungarsi per eventuali inconvenienti di
percorso.
Per eventuali informazioni contattare il Comando Polizia Locale tel. 035/2059141 – cell. 3356105885 , h. 09.00 - 13.00
Ringraziamo per la vostra collaborazione e porgiamo cordiali saluti.
IL COMANDO DI P. L.

