Dal 5 al 9 agosto chiusa via Cesare Battisti.
Si allarga il sottopasso ferroviario

Al via i lavori di raddoppio dei binari e di allargamento del sottopasso ferroviario di via
Cesare Battisti. Dal 5 al 9 agosto rimarrà chiusa la strada, con divieto di transito
temporaneo in prossimità del sottopasso, per permettere alla ditta appaltatrice Bergamelli
di Albino di realizzare in completa sicurezza i lavori di realizzazione del nuovo ponte
ferroviario. Questo comporterà anche il blocco delle linea ferroviaria, che rimarrà
interrotta per 54 ore dal 5 all’8 agosto.
L’intervento, atteso da tempo e necessario per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale,
consiste nel raddoppiare la carreggiata, così da permettere la circolazione dei veicoli in
doppio senso di marcia, e nel realizzare anche due passaggi pedonali ai lati della strada per
tutelare la sicurezza dei pedoni. Al termine dei quattro giorni di chiusura della via
seguiranno, probabilmente sino al 20 settembre, dei disagi alla viabilità. I residenti
potranno accedere alle proprie abitazioni, si potranno raggiungere i negozi e sarà agibile
l’entrata secondaria dell’ospedale Bolognini, ma sarà praticato il divieto di transito
dell’attraversamento del sottopasso, per permettere i lavori di completamento e finitura,
quali la realizzazione di dossi di rallentamento e la messa in posa dell’asfalto.
I lavori di allargamento del sottopasso permetteranno anche il ripristino del sedime del
doppio binario - esistente sino al 1920-, così da predisporlo in previsione di una sua
possibile riattivazione. Questo comporterà il blocco delle linea ferroviaria, che rimarrà
interrotta dalle 21.10 di venerdì 5 agosto sino alle 5.35 di lunedì 8 agosto. La Rete
Ferroviaria Italiana fa sapere che sta predisponendo un servizio sostitutivo con navette e
nei prossimi giorni esporrà gli avvisi per comunicare le fermate e gli orari di transito dei
pullman.
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