Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

AGGIORNAMENTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
GIOVANNI XXIII
Da un confronto con l’Impresa che sta effettuando i lavori di riqualificazione di Piazza
Giovanni XXIII e delle vie limitrofe,
limitrofe si informa la popolazione sull’avanzamento dei lavori:
- entro
ntro il 2 dicembre saranno completamente liberate da ogni transenna, con
accesso
cesso unicamente ciclo pedonale: via Roma,, via Santissima, via Castello, via
Molino Vecchio e la zona centrale d’incrocio
incrocio di queste vie. In queste vie sarà
terminata la posa delle pietre e il loro trattamento protettivo.
protettivo In quest’area
verranno effettuati i Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco locale il 2/12;
- entro il 2 dicembre sui marciapiedi di via IV Novembre,, da entrambi i lati,
lati ad
eccezione del sagrato, sarà terminata la posa delle pietre e dunque sarà
consentito il transito;
- entro sabato 15 dicembre (condizioni
zioni meteo permettendo) sarà liberata da
ogni transenna, con accesso unicamente ciclo pedonale, tutta via IV
Novembre. E’ probabile che le condizioni meteo non permettano di fare l’ultimo
strato-tappetino di asfalto, ma questo non precluderà
precluderà il transito;
transito
dal
al 15 dicembre quindi tutta la Piazza
P
sarà terminata con la posa delle pietre e il
loro trattamento protettivo.
protettivo. Al fine di far assestare correttamente il fondo
stradale per 30 giorni sarà ancora vietato il passaggio dei veicoli a motore;
pertanto la riapertura al transito veicolare,
veicolare sii valuterà ma senza certezze,
cer
che
potrà avvenire in più fasi in funzione della data di ultimazione della posa delle
pietre nelle varie aree e il posizionamento della segnaletica stradale.
stradale
Restano per ora confermate tutte le precedenti prescrizioni in merito al traffico
veicolare per carico/scarico e per i soli residenti
esidenti su via Santissima, via Roma e via
Molino Vecchio. Rimangono attivi i parcheggi aggiuntivi in via S. F. Salvi.
Sarà sempre garantito
to l’accesso alla Chiesa Parrocchiale.
Come già comunicato la
a linea 14 dell’autobus manterrà l’attuale percorso da Brescia
a Borgosatollo fino al termine dei lavori e al consolidamento del manto stradale,
stradale
passando da via Foscolo e via Donatori di Sangue e poi riprendendo il suo consueto
tragitto.
Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente alla popolazione che
invitiamo a restare informata attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Amministrazione Comunale (sito internet, Facebook, WhatsApp, bacheche,
comunicati stampa ai giornali, volantini, …).
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