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Lavori di completamento del rinnovo della condotta idrica in via M. Pellegrini e relative modifiche 
alla viabilità 
 
In parziale modifica alle precedenti comunicazioni, ecco il programma dei lavori per il completamento 
del rinnovo della condotta idrica in via M.Pellegrini (tratto da via Matteotti a Via Tavoni.  

- sabato 15/10: prosecuzione dei lavori di posa della tubazione in via M.Pellegrini; durante 
l'esecuzione delle opere di scavo verranno tagliate le sonde che modificano i tempi del semaforo, 
pertanto si segnala che potrebbero verificarsi (fino al ripristino delle stesse previsto per venerdì 
21/10) delle code nell'intersezione semaforica causate dalla regolazione a tempi fissi dell'impianto. 

- lunedì 17/10: lavori di posa del gruppo valvole sull'intersezione via M.Pellegrini/Tavoni/Corso 
Italia; questo intervento comporterà il parziale ingombro dell'incrocio; la circolazione sarà 
regolamentata dall'impianto semaforico con l'ausilio di un moviere, apportando le seguenti 
restrizioni: 

- i veicoli in transito su via M.Pellegrini con direzione Corso Italia/via Tavoni verranno incanalati 
in una sola corsia di marcia per tutte le direzioni; 

- ai veicoli in transito su via Tavoni verrà vietata la svolta in via M.Pellegrini (ad eccezione del 
trasporto pubblico). 

- martedì 18/10: durante la giornata verrà eseguito un intervento di scavo in prossimità 
dell'intersezione con via Minghelli; durante l'intervento il transito verrà regolamentato con senso 
unico alternato regolato da movieri. A partire dalle ore 20 (fino alle ore 6.00 di mercoledì 19/10), 
verranno eseguiti contemporaneamente due interventi (impatti della nuova rete sulla rete idrica 
esistente), uno sull'intersezione via M.Pellegrini/Tavoni/Corso Italia e uno su via M.Pellegrini 
all'altezza della strada via Minghelli; per l'intervento sull'intersezione via 
M.Pellegrini/Tavoni/Corso Italia la circolazione sarà regolamentata come per la giornata di lunedì 
mentre per l'intervento all'altezza di via Minghelli sarà regolamentata con senso unico alternato 
regolato da movieri. 

 
A completamento dei lavori, fino al giorno venerdì 28/10, verranno eseguiti degli interventi puntuali 
sulla via M.Pellegrini per il passaggio delle prese sulla nuova condotta; durante questi interventi la 
circolazione sarà regolamentata a senso unico alternato con l'ausilio di movieri. 
Si precisa che giovedì 20/10 e giovedì 27/10, in occasione del mercato settimanale, le lavorazioni 
verranno sospese e la circolazione verrà ripristinata normalmente. 
 
In caso di maltempo il programma dei lavori potrebbe subire delle modifiche. 
 
L’Amministrazione si scusa per i disagi. 


