
Posa di una vasca per la rete fognaria su corso Italia 

I lavori saranno completati in un paio di giorni. Per la sola durata dei lavori è stato istituito il divieto di 
sosta con rimozione e divieto di circolazione veicolare e pedonale nell'area interessata dal cantiere. I 
frontisti di via Mastini e di via Garibaldi, potranno transitare in deroga, in entrambi i sensi di marcia, 
lungo le suddette vie e la ZTL di Via Garibaldi. Per i mezzi diretti verso nord si consiglia la deviazione 
lungo le vie Madonnetta, vicolo delle Corti, via Rio e via Mazzini. 

 

Ripristino della pavimentazione in via Manin 

I lavori saranno eseguiti in tre stralci, al fine di consentire la viabilità di accesso alle abitazioni e agli 
esercizi commerciali: 

- 1° stralcio - incrocio via Manin-corso Italia. Per i frontisti l'accesso a via Manin viene garantito da via 
San Clemente e da via Mazzini; 

- 2° stralcio - parte centrale di via Manin. Essendo il transito lungo l'intera via impedito dal cantiere, 
per i soli frontisti gli accessi saranno possibili da corso Italia e via Mazzini; 

- 3° stralcio - incrocio via Manin-via Mazzini. Per i frontisti l'accesso a via Manin viene garantito da 
corso Italia. In una giornata il transito lungo via Mazzini sarà vietato, con deroga ai frontisti che 
potranno circolare lungo la Ztl di via Marconi e via Festari. 

 

Marciapiede di corso Italia (tra piazza Roma e via Madonnetta) 

Durante i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede che collegherà piazza Roma a via 
Madonnetta, verrà istituito un senso unico alternato con semaforo di cantiere, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 18. Nei rimanenti orari e nei fine settimana viene garantito il ripristino della 
normale circolazione. Per la durata dei lavori le auto in transito lungo via Mastini potranno proseguire 
solo in direzione sud su viale Regina Margherita. 

 

Adeguamento marciapiede di via IV Novembre 

Per quest'opera è richiesto il restringimento temporaneo della carreggiata per fare spazio all'area di 
cantiere. Verrà pertanto disattivato temporaneamente il semaforo all'incrocio tra via IV Novembre, 
corso Italia e via Garibaldi. Il traffico verrà regolato da un semaforo di cantiere, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 18. Nei rimanenti orari e nei fine settimana viene garantito il ripristino della 
normale circolazione. 

 


