
LAVORI DI POTENZIAMENTO
DELLA RETE DI FOGNATURA

Tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza, 
per una città più resiliente.

Per approfondire consulta il sito:
gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/cantieri-partecipati

oppure scrivi a: 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it

Perché faremo i lavori
I lavori sulla rete fognaria di via Gramsci sono necessari per risolvere problemi strutturali. Le tubazioni hanno infatti 
molte crepe dovute ai cedimenti avvenuti nel corso del tempo. Questo intervento quindi ci consentirà di migliorare il 
servizio e tutelare l’ambiente, evitando fuoriuscite dalla rete nel terreno, che potrebbero verificarsi se non si interviene 
in tempo. Inoltre sono necessari per garantire la sicurezza delle persone e delle auto in transito, poiché negli ultimi tempi 
si sono verificati diversi cedimenti che sono stati temporaneamente risolti con interventi in emergenza e soluzioni 
transitorie, ma che vanno affrontati in modo strutturale.

Quanto dureranno i lavori
Dal giorno 1 marzo inizieranno le attività propedeutiche (videoispezioni della rete) necessarie per il successivo intervento 
definitivo previsto nei prossimi mesi. Queste prime attività impegneranno all’inizio il tratto di via Gramsci da piazza 
Matteotti fino a via Gorizia. Dureranno circa un mese, con la necessità di chiudere la circolazione delle auto in via 
Gramsci per tratti.

Viabilità
Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi legati alle dimensioni ridotte della via, si è deciso di procedere per tratti, 
suddividendo il cantiere in 7 fasi della durata di 3/4 giorni ognuno. Il cantiere quindi si sposterà lungo via Gramsci: nel 
punto esatto in cui sarà presente il cantiere la via risulterà chiusa. Sarà sempre consentito il transito di pedoni e ciclisti, 
ma non sarà possibile il transito automobilistico neanche per i residenti, fra le 8 e le 17. I residenti potranno dunque 
entrare e uscire con le auto soltanto fra le 17 e le 8.I residenti che non potranno rispettare questi orari dovranno 
necessariamente parcheggiare le auto fuori dall’area di cantiere per evitare che l’autovettura rimanga bloccata dai 
lavori. Nel tratto di via non interessato dalla presenza del cantiere sarà istituito il doppio senso di marcia con divieto di 
sosta lungo tutta la via e con accesso consentito ai soli residenti. Verranno inoltre deviate le linee di autobus Rossa, Blu 
e Verde, con conseguente spostamento delle fermate.

Come rimanere aggiornati
Gruppo CAP e l’Amministrazione comunale stanno mettendo in campo tutti gli accorgimenti necessari per informare 
tutti sull’andamento dei lavori. Per restare aggiornati sui lavori è possibile visitare la pagina dedicata al cantiere sul sito 
di Gruppo CAP: https://www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/cantieri-partecipati/paderno-dugnano, 
che viene periodicamente aggiornata. È inoltre possibile inviare una mail con eventuali segnalazioni o domande 
all’indirizzo comunicazione.cantieri@gruppocap.it.

Per saperne di più

www.gruppocap.it
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via Roma

via Emilio De Marchi

via Riboldi

via Gorizia

FASE VIE INTERESSATE GIORNI

1
via Gramsci da civico 1 a 10 più l’angolo  

di piazza Matteotti con via Gramsci
3

2 via Gramsci da civico 11 a 21 3

3 via Gramsci da civico 23 a 53 4

4
via Gramsci da civico 53 a 68  

più via Alberto Maga 2
2

5 via Gramsci da civico 74 a 84 2

6
via Gramsci da via De Marchi  

a piazza Giovanni Falcone
3

7
via Gramsci da piazza Giovanni Falcone  

a via Gorizia
3
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Piazza 
Matteotti

Piazza 
della Meridiana

Piazza Falcone 
e Borsellino


