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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELL’AREA RICOMPRESA TRA VIA BENEFATTORI E IL PARCHEGGIO 

DI VIA MAZZINI 

 

In riferimento ai lavori in oggetto, i quali consisteranno nella demolizione della cabina 

elettrica e nella formazione di una strada di collegamento fra la Via Benefattori ed il 

parcheggio di Via Mazzini (in modo che tale parcheggio possa essere fruibile dalla stessa 

via e per migliorare la visibilità della strada e della pista ciclabile esistente); con la presente 

si comunica che i lavori inizieranno il 06/09/2021 e saranno ultimati entro il 05/12/2021, salvo 

imprevisti (durata dei lavori 90 giorni). 

 

L’area di cantiere andrà ad occupare parte del cortile dell’immobile di Via Benefattori 

9, i parcheggi lungo Via Benefattori di fronte ai civici 9 e 11 e sei posti auto nel parcheggio 

di Via Mazzini.  
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ESCLUSIVAMENTE nei giorni 09/09/2021 e 10/09/2021, nei quali la cabina elettrica 

verrà demolita, la Via Benefattori verrà chiusa all’altezza della cabina stessa e pertanto la 

viabilità viene modificata come di seguito specificato: 

• divieto di circolazione lungo la Via Benefattori dal civico 6 al 17, eccetto residenti e 

autorizzati (carico e scarico, mezzi di soccorso, forze di Polizia e mezzi d’opera 

dell’impresa esecutrice dei lavori); 

• istituzione doppio senso di marcia lungo la Via Benefattori dal civico 6 al 17 per i soli 

veicoli residenti e mezzi autorizzati, che potranno quindi svoltare a sinistra una volta 

giunti all’incrocio di Via Martiri della Libertà (l’accesso e l’uscita saranno regolati da 

moviere); 

• deroga all’obbligo di svolta a sinistra all’incrocio tra Via Tonelli e Via Benefattori per 

chi arriva da Via Cavour; 

• divieto di accesso alla Via Tonelli dal civico 19 verso Via Benefattori; 

• istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Don Botti 

in otto stalli a Nord/Ovest; 

• istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata lungo la Via Benefattori negli stalli 

di fronte al civico 5 per consentire il doppio senso di marcia. 

 

La Via Benefattori rimarrà chiusa solo durante l’orario lavorativo (07:00 → 19:00) e 

comunque nel caso i lavori di demolizione della cabina dovessero terminare nella giornata 

del 09/09/2021, la viabilità sarà ripristinata il giorno seguente. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il seguente numero telefonico: 

030/7725706.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 


