
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

1

UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 006/2018 
CIRCONVALLAZIONE DEI TIGLI: VIA ALLE POTATURE 
Da lunedì 21 gennaio nelle vie Pellizzari e Ronchi. 
 
A partire da lunedì 21 gennaio, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.00 si terranno i lavori di 
potatura lungo la circovallazione di Vimercate (nelle vie Pellizzari dall'incrocio con via Motta - fino a via 
Ronchi intersezione con via Crocefisso). 
I lavori saranno suddivisi in 7 fasi: un cantiere in movimento lungo la circonvallazione dei tigli. Nei vari 
tratti sarà chiuso completamente al traffico con deviazioni che saranno indicate in loco. 
Gli addetti alle potature inizieranno dopo l'ingresso degli studenti nelle scuole e termineranno prima 
dell'uscita e non si svolgeranno il venerdì (giorno di mercato). 
Nel dettaglio la descrizione delle fasi:  
- prima fase tratto interessato via Pellizzari da incrocio con via Motta all'incrocio con via XXV Aprile: 
il traffico sarà deviato in direzione nord/est con il percorso via Rota, Pinamonte, Mazzini; in direzione ovest 
con percorso via Mazzini, Gussi, XXV Aprile e Pellizzari 
- seconda fase tratto interessato via Pellizzari incrocio tra via XXV Aprile e via Pinamonte: il  traffico 
sarà deviato in direzione nord/est con il percorso via Rota, Pinamonte, Mazzini; direzione ovest con percorso 
via Pellizzari, XXV Aprile, Pinamonte 
- terza fase tratto interessato via Pellizzari incrocio tra via Pinamonte e via Porta: il traffico sarà deviato 
in direzione nord/est con il percorso via Rota, Principato e via Pellizzari in  direzione ovest con percorso via 
Pellizzari, XXV Aprile e Pinamonte 
- quarta fase tratto interessato via Pellizzari incrocio tra via Porta e via Rota: il traffico sarà deviato in 
direzione nord/est con il percorso via Rota, Banfi, Porta, Pellizzari; in direzione ovest con percorso via 
Pellizzari, Porta, Banfi e Rota 
- quinta fase tratto interessato via Ronchi nel tratto tra via Rota e via De Castillia: il traffico sarà deviato 
in direzione nord/est/sud con il percorso via Rota, Montegrappa, De Castillia, Ronchi in direzione ovest con 
percorso via Cremagnani o via Rota.  
- sesta fase tratto interessato via Ronchi nel tratto tra via de Castillia incrocio con via Cremagnani: il 
traffico sarà deviato in direzione nord/est con il percorso via Rota/Pinamonte/ Monte Grappa o 
Cremagnani/Riva/Dante 
- settima e ultima fase tratto interessato via Ronhi nel tratto tra incrocio con via Cremagani e via 
Crocefisso: il traffico sarà deviato in direzione nord/est/sud con il percorso via Rota/ 
Montegrappa/Riva/Ospedale o Cremagnani/Riva/Ospedale in direzione ovest con percorso via 
Risorgimento/Chiesa/Martiri di Boves/Lecco oppure via Crocefisso/ Vittorio Emanuele II/Roma/ Unità 
d'Italia/De Castillia/ Ronchi Rota o Cremagnani. 
 
La durata dei lavori potrebbe variare a seconda delle condizioni meteorologiche. 
 
 
Vimercate, 14 gennaio 2019 
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