COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

AVVISO

AI CITTADINI, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI DI VIA: MILANO, MONTEGRAPPA, IV
NOVEMBRE E LANDRIANI.
A partire dal giorno 28.maggio c.a., prenderanno avvio, fine al loro termine, i lavori
di RIFACIMENTO TOTALE del fondo stradale della SP 089 (Circonvallazione SUD).
I lavori del cantiere itinerante, si svolgeranno in due distinte fasi:
- la prima, in notturna, negli orari dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
per un periodo di 5 notti consecutive, fatto salvo intervenute motivazioni di causa di
forza maggiore (avverse condizioni meteorologiche) che ne potrebbero causare
l’estensione della durata. In questa fase NON sarà possibile utilizzare la strada provinciale
per il traffico ordinario, salvo per:
1. i mezzi dei residenti, i quali dovranno attenersi scupolosamente alle indicazioni degli
operatori e dei movieri;
2. i mezzi delle forze dell’ordine e di emergenza (Carabinieri, Polizia, Ambulanze,
Vigili del Fuoco) per i quali il servizio è sempre garantito ai cittadini residenti e/o
gravitanti lungo l’asta della SP089;
-

la seconda, in diurno, negli orari dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per un periodo di circa
5 giorni consecutivi. In questa fase sarà possibile utilizzare la strada provinciale per tutto
il traffico ordinario, il quale dovrà comunque attenersi scupolosamente alle indicazioni
degli operatori, dei movieri e dell’impianto semaforico posto, anch’esso, in modo
itinerante.

A tutta la cittadinanza chiediamo comprensione per gli inevitabili disagi (rumore e
polvere), considerati inevitabili e che per il periodo di durata del cantiere si dovranno
necessariamente sopportare, per i quali anticipatamente le Amministrazioni di Provincia e del
Comune di Soresina si scusano.
Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso il personale dell’Ufficio Tecnico
contattando il n. 0374.349427.
Soresina, 23.05.2018
L’Amministrazione Comunale
IL SINDACO
p.i. Diego Vairani
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