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A cosa serve  
questo cantiere?
Adeguare la rete fognaria per migliorare  
l’efficienza del servizio e la tutela ambientale

Perché faremo i lavori 
I lavori di rifacimento della rete fognaria interesseranno vicolo Cavour, via Veneto, via Turati, via Bruno e 
via Piave, e sono essenziali per garantire il corretto deflusso delle acque reflue e avviarle correttamente a 
depurazione. I lavori vedono un investimento di circa 900mila euro e consentiranno il potenziamento della 
rete e il miglioramento del servizio, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente.

Quanto dureranno i lavori 
Il cantiere inizierà il 31 gennaio con piccoli scavi in vicolo Cavour, e proseguirà per circa 7 mesi. Nel corso di 
questo periodo si lavorerà dapprima in via Veneto, poi in via Turati, infine in via Piave, mentre via Bruno sarà 
interessata solo marginalmente, al termine dei lavori. 

Modifiche alla viabilità e ai mezzi pubblici 
Nel tratto via via interessato dai lavori non sarà possibile transitare con le automobili né posteggiare. I 
residenti saranno avvisati in anticipo tramite volantinaggio della necessità di ricoverare altrove le proprie 
auto. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario chiudere la carreggiata sud-nord (direzione 
Senago) di piazza San Francesco e poi di via Vittorio Veneto, rendendo l’altra carreggiata a doppio senso di 
circolazione. 

Quando sarà interessata via Turati, la strada dovrà essere chiusa al traffico e sarà necessario modificare 
la viabilità di diverse vie limitrofe, incluso un tratto del percorso della linea 566 (Paderno Dugnano-
Milano Roserio): invitiamo dunque i cittadini a prestare molta attenzione alla segnaletica di cantiere e alle 
comunicazioni del Comune.

Infine, durante i lavori lungo via Piave, sarà necessario chiudere la carreggiata nord-sud (direzione Novate), 
rendendo l’altra carreggiata a doppio senso di circolazione. Saranno previsti percorsi alternativi per garantire 
il regolare accesso all’Ospedale di Bollate sia ai mezzi di emergenza che agli utenti.



fasi  
1-2

vicolo cavour
divieto di accesso febbraio

 1 Vicolo Cavour
dal 13 

febbraio per  
2 settimane

 2 Vicolo Cavour 1 settimana

fasi  
3-9

via vittorio veneto 
chiusura carreggiata  

verso senago e doppio senso 
sull’altra

marzo
aprile
maggio

 3 Divieto di sosta  
in piazza San Francesco 1 settimana

 4 Chiusura accesso via Roma 1 settimana

 5
Da via Roma a via Parri,  

divieto di sosta  
e impedito accesso ai carrai 

2 settimane

 6
Da via Parri a via Turati,  

divieto di sosta  
e impedito accesso ai carrai 

2 settimane

 7 Divieto di sosta, impedita  
svolta a sinistra da via Turati 10 giorni

 8 Divieto di sosta 2 settimane

 9
Chiusura incrocio via Seveso, 
doppio senso su via Seveso  

per scarico merci
2 giorni

fasi  
10-11

via turati 
chiusura via turati

maggio
giugno

 10 Divieto di sosta  
e deviazione bus 10 giorni

 11 Divieto di sosta  
e deviazione bus 3 settimane

fasi  
12-15

via piave 
chiusura corsia verso novate  

e doppio senso sull’altra

giugno
luglio
agosto

 12 Prima dell’ospedale 2 settimane

 13
Ospedale - Divieto di sosta, 

consentito ingresso  
al parcheggio

2 settimane

 14 Ospedale - Divieto di sosta 2 settimane

 15 Ospedale - Divieto di sosta, 
chiusura via Bruno 2 settimane

Comune di Bollate

via Piave

via Vittorio Veneto

via Turati

via Privata Sevevo

via Roma

via Parri

vicolo Cavour

via G. Bruno


