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INIZIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII 
 
Dopo l’aggiudicazione dei lavori, si sono svolti i necessari confronti tecnici con la ditta 
aggiudicataria (F.L. Costruzioni & Autotrasporti di Capriano del Colle) e con gli 
incaricati delle società gestrici dei servizi (ENEL, TELECOM e UNARETI). Anzitutto  si è 
definito che LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018 avranno inizio i lavori di riqualificazione di Piazza 
Giovanni XXIII e che gli stessi avranno una durata stimata di quattro mesi. 
Come annunciato nelle precedenti comunicazioni, si sono vagliate ed ora concordate 
le soluzioni logistiche e di cantiere finalizzate a limitare al massimo il disagio alla 
cittadinanza ed alle attività operanti nell’area di cantiere.   
 
Dal 23 luglio sarà dunque interdetto il traffico veicolare in via Santissima (dall’incrocio 
con via Verdi), Via Roma (dall’incrocio con via L. Da Vinci) e l’intera via Castello. 
Per i soli residenti e per il carico/scarico merci verrà istituito su via Roma, da via 
Moretto a via L. Da Vinci, il doppio senso di marcia (anche per i residenti di via 
Moretto). Medesimo provvedimento di doppio senso di marcia, solo per i residenti e 
carico/scarico merci, verrà istituito in via Santissima dall’inizio del cantiere all’incrocio 
con via Verdi. 
 
Da inizio cantiere sino alla data stimata del 27 AGOSTO 2018 resteranno aperte via IV 
Novembre e via Molino Vecchio. 
 
Dal 27 AGOSTO sino a fine lavori, verranno chiuse al traffico veicolare anche via IV 
Novembre (dall’incrocio con via S. G. Bosco) e via Molino Vecchio.  
Da questa data dunque tutte le vie che confluiscono in Piazza Giovanni XXIII saranno 
chiuse al traffico veicolare fino al termine dei lavori. Sempre da questa data saranno 
istituiti parcheggi aggiuntivi in via S. F. Salvi. 
In via Molino Vecchio, dall’inizio del cantiere a via Dante, per i residenti e per il 
carico/scarico merci, la strada sarà a doppio senso di marcia.  
Per tutto il periodo dei lavori verrà garantito l’accesso pedonale a tutte le abitazioni e 
attività produttive presenti nella zona di cantiere. 
La ditta che effettuerà i lavori ha comunicato che gli orari di lavoro nel cantiere 
saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18. Il sabato 
mattina dalle ore 7 alle ore 12. Interromperà i lavori solo nella settimana di Ferragosto. 
 
La posizione settimanale e la logistica del mercato il venerdì mattina non subirà 
variazioni. 
Come già comunicato la linea 14 dell’autobus varierà il suo percorso da Brescia a 
Borgosatollo dal 16 luglio 2018 fino al termine dei lavori, 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, …). 


