
                                                        POLIZIA LOCALE

COMUNICATO  PER VARIAZIONI DELLA VIABILITA' CITTADINA NEI GIORNI 5, 6 E 7  SETTEMBRE 2018

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di tratti di strade provinciali, la Provincia di Monza e Brianza

ha programmato la stesura di una nuova asfaltatura sulla S.P. ex S.S. 527 (Monza-Saronno) nel tratto da via 

Monterosa alla rotatoria di accesso al centro cittadino,  attraversata dalla linea tranviaria, e nel tratto 

comprendente l'intersezione a rotatoria  con via Garibaldi. 

Tali lavori saranno eseguiti nella fascia oraria serale e notturna, dalle 19,30 alle 7,30 del giorno 

successivo, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2018.

Per meglio permettere la loro esecuzione saranno apportate modifiche alla viabilità con le seguenti 

modalità, come concordate in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.983 emessa dalla Provincia di Monza

e Brianza in data 3/07/2018:

1. Mercoledì 5 settembre:

• Il tratto stradale tra la rotatoria con via Monte Grappa e la rotatoria di accesso al centro cittadino 

( attraversata dalla linea tranviaria), sarà interamente chiuso al transito veicolare.

• I veicoli provenienti dalla direzione Saronno verranno deviati in via Monte Grappa per riprendere 

poi la S.P.  e proseguire  nelle direzioni originarie

• I veicoli provenienti dalla direzione Monza verranno anch'essi deviati in via Monte Grappa per 

proseguire in direzione Saronno, mentre quelli diretti verso il centro cittadino saranno invitati a 

svoltare a sinistra alla rotatoria con via Garibaldi.

• I veicoli in uscita da via Monte Rosa e da via Monte Sabotino saranno obbligati a dirigersi in 

direzione Mombello.

• Via Monte Rosa sarà raggiungibile da via Monte Sabotino.

       2.  giovedì 6 settembre o, per  avverse condizioni meteo, venerdì 7 settembre:

• Il tratto stradale lungo la strada provinciale in entrata ed uscita dalla rotatoria con via Garibaldi sarà 

percorribile  con senso unico alternato regolato da semafori o da movieri.

• I veicoli  provenienti da via Garibaldi, lato nord,  diretti verso la S.P. verranno deviati in via 

Galimberti e poi via Monte Grappa a sinistra per riprendere la S.P.

• I veicoli  provenienti da via Garibaldi, lato sud, non potranno accedere direttamente alla S.P. ma 

saranno deviati, secondo le diverse provenienze, in via Monte Generoso dove, girando poi a destra 

all'incrocio con via Monte Bianco, potranno  riprendere le originarie destinazioni
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