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Modifiche alla viabilità 

Da mezzanotte alle 18 di sabato 2 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata nell’area 

antistante il cimitero monumentale di via Milano. Sarà consentito lo stazionamento dei veicoli al 

seguito dei cortei funebri. 

Dalla mezzanotte alle 18 di sabato 2 novembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti 

i veicoli sul lato sud di via Milano, nel tratto compreso tra via Industriale e via Carlo Donegani. 

Da giovedì 31 ottobre a domenica 2 novembre, dalle 7 alle 18, sarà vietata la sosta con rimozione 

forzata per tutti i veicoli sul lato sud di via Campane, nel tratto di fronte all’ingresso del cimitero di 

San Bartolomeo, su entrambi i lati di via Benedetto Castelli, nel tratto compreso tra via Triumplina 

e l’ingresso del cimitero di Mompiano, inclusa l’area antistante l’ingresso stesso. Sempre negli 

stessi giorni, dalle 7 alle 18, sarà vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su 

entrambi i lati anche in viale Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra la chiesa parrocchiale 

della Volta e via della Volta, sul lato nord di via Vittorio Gatti per venti metri circa a est e a ovest 

dell’intersezione con via Jacopo Gussago, sul lato ovest di via Jacopo Gussago nel tratto compreso 

tra la linea ferroviaria e il lato sud del cimitero San Francesco di Paola e su entrambi i lati di via 

Verziano, in prossimità dell’intersezione con l’accesso al parcheggio e su tutto il fronte del cimitero 

di Fornaci. 

Da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre, dalle 7 alle 18, in caso di necessità saranno 

istituiti i sensi unici di marcia su via Campane, con tratto consentito da est a ovest, e su via Marco 

Polo e via Verrazzano, con transito consentito da nord a sud. 

Nello stesso periodo, in caso di necessità sarà istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli 

provenienti da ovest in via Campane verso via Marco Polo. 

Ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione potranno essere apportate dagli 

agenti e dagli ufficiali addetti al controllo del traffico. 

 

 

 

 

 


