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Residenti delle vie Mazzini, Cavour e Cascina Cavagna
e Sigg. proprietari dei terreni agricoli confinanti

Spett.li
ATS di Bergamo – Sez. Bonate Sotto
Servizio Emergenze 118,
Provincia di Bergamo - Servizio Viabilità
Locatelli Autoservizi S.r.l.
Oggetto: intersezione tra le vie Cavour e XXV Aprile (SP155) - disciplina sperimentale della circolazione.
Da verifiche effettuate, nell’intersezione in oggetto, risulta il ripetersi di infrazioni da parte di automobilisti
che mettono in atto comportamenti scorretti, vietati e potenzialmente pericolosi, quali:
• l’attraversamento della via XXV Aprile (SP155) da via Volta verso via Cavour e viceversa;
• la svolta a sinistra in via Cavour da via XXV Aprile (SP155), provenendo da Madone;
• la svolta a sinistra in via Cavour da via XXV Aprile (SP155) effettuata contromano;
• l’attraversamento della via Garibaldi (SP158) da via Mameli verso via Mazzini.
Questi comportamenti, aggiunti a quelli degli automobilisti che percorrono via della Resistenza a forte
velocità, mostrano che l’itinerario via della Resistenza – Mameli – Mazzini – Cavour viene utilizzato in entrambe
le direzioni per evitare le intersezioni controllate dai semafori; comportamenti simili sono riscontrati anche da
parte di automobilisti che viaggiano da e verso Chignolo d’Isola.
A fronte delle sopra citate evidenze e come anticipato durante il recente incontro con i residenti di via Mazzini
e Cavour, dal 16 Giugno al 30 Settembre, in via sperimentale, per valutare i pro e i contro che i diversi flussi di
traffico comporteranno, verrà impedito l’ingresso e l’uscita dei veicoli in via Cavour all’incrocio con via XXV
Aprile (SP155).
Di conseguenza, l’accesso alla zona interessata da via Mazzini, via Cavour e via Cascina Cavagna rimarrà
di utilità esclusiva residenziale, delle utenze pubbliche (servizi sanitari provinciali) e degli agricoltori con terreni
in loco, essendo un’area che non è stata pianificata per essere attraversata da arterie di scorrimento, ma per
essere zona residenziale e di servizio.
Adottando le suddette modifiche alla circolazione, l’area interessata diventerà a fondo chiuso con ingresso
e uscita concentrati all’incrocio tra le vie Mazzini e Garibaldi (SP158).
Nel periodo giugno-settembre sarà modificata la disciplina della circolazione introducendo la relativa
segnaletica stradale e complementare utilizzando, tra l’altro, transenne temporanee per meglio evidenziare la
chiusura dell’accesso di via Cavour da e verso la via XXV Aprile.
Si ribadisce che le vie Mazzini, Cavour e Cascina Cavagna rimarranno transitabili come sempre, ma l'intera
area avrà come ingresso e uscita l’intersezione Garibaldi (SP158)/Mazzini/Mameli.
Nei prossimi giorni sarà pubblicata la relativa ordinanza nell’Albo Pretorio reperibile sul nostro sito
all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it (a sinistra nella pagina iniziale del sito).
Confidando nella massima collaborazione, l’occasione è gradita per porgere,
cordiali saluti.
Il Sindaco
Rag. Carlo Previtali

