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LAVORI TELERISCALDAMENTO IN VIA MILANO  

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 25 MAGGIO 

 

Dalle ore 9 di lunedì 25 maggio 2020, per circa due mesi, sarà chiuso l’incrocio tra via Milano, via Villa 

Glori e via Luciano Manara e sarà spento il semaforo. Sarà consentito l’accesso nei tratti non interessati 

dai lavori e sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Milano, tra il civico 92 e l’intersezione con 

via Luciano Manara. Nello stesso periodo, quest’ultima sarà chiusa e sarà vietata la sosta con rimozione 

forzata tra il civico 1 e l’intersezione con via Milano. 

Inoltre sarà vietata la sosta sulla traversa chiusa di via Domenico Chinca, tra la cabina e l’ingresso del 

centro sportivo “Calvesi”. In via Pascoli, tra l’intersezione con via Trivellini e l’intersezione con via 

Giovane Italia, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da est verso ovest. Sarà 

vietata la sosta con rimozione forzata in via Giovane Italia, tra via Stoppani e via Pascoli, e in via 

Stoppani, tra l’intersezione con via Giovane Italia e l’intersezione con via Nicolini.  

La sosta sarà vietata con rimozione forzata anche sulla traversa di via Milano identificata dai numeri 

civici compresi tra il 134/d e il 138.  

Conseguentemente, saranno deviate anche le percorrenze del trasporto pubblico locale. 

In particolare: 

- la Linea 3, con nuovo instradamento internamente al quartiere Fiumicello e percorso lungo le vie 

Metastasio-Mercantini-Carducci-Trivellini per la direzione centro città, e vie Trivellini-Giovane Italia-

Metastasio per la direzione Mandolossa; 

- la Linea 9, con nuovo instradamento dritto sulla via Carducci (senza svoltare in via Bevilacqua) e da 

qui in via Trivellini per la direzione Buffalora, nonché sulle vie Trivellini e Giovane Italia fino a via 

Bevilacqua per la direzione opposta; 

- la Linea 12, con il transito bidirezionale sulle vie Metastasio, Panigada e via Milano per il 

raggiungimento della Via Villa Glori. 
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