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18 09/07/2018 x x

19 13/07/2018 x x

20 16/07/2018 x

21 25/07/2018 X x

22 30/07/2018 x x

23 08/08/2018 x x

24 08/08/2018 x x

25 17/09/18 x x
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Istituzione divieto di transito strade comunali di Via Astico e Via 
Milano per mezzi con massa superiore a 3,5 t

Istituzione divieto di transito strade 
comunali di Via Astico e Via Milano per 
mezzi con massa superiore a 3,5 t

Chiusura temporanea strada “Tezze-Foraoro” per esecuzione lavori 
di messa in sicurezza loc. Vegri

Chiusura temporanea strada “Tezze-
Foraoro” per esecuzione lavori di messa 
in sicurezza – loc. Vegri

Senso unico alternato in via Garibaldi e via Milano per lavori di 
realizzazione posa fibra ottica

Senso unico alternato in via Garibaldi e 
via Milano per lavori di realizzazione posa 
fibra ottica

Chiusura temporanea dell'area a parcheggio laterale a via A. Rossi 
per svolgimento manifestazione denominata “1° Festa Veneta”

Chiusura temporanea dell'area a 
parcheggio laterale a via A. Rossi per 
svolgimento manifestazione denominata 
“1° Festa Veneta”

Modifiche temporanee alla regolamentazione del traffico nelle strade 
montane per effettuazione manifestazione podistica

Modifiche temporanee alla 
regolamentazione del traffico nelle strade 
montane per effettuazione 
manifestazione podistica

Chiusura temporanea tratto strada delle malghe in loc. Bocchetta 
Paù e istituzione senso unico alternato temporaneo

Chiusura temporanea tratto strada delle 
malghe in loc. Bocchetta Paù e istituzione 
senso unico alternato temporaneo

Chiusura temporanea e parziale di piazza Dante per manifestazione 
podistica “La Tagliafuoco”

Chiusura temporanea e parziale di piazza 
Dante per manifestazione podistica “La 
Tagliafuoco”

Chiusura temporanea strada “Tezze-Foraoro” per esecuzione lavori 
di messa in sicurezza loc. Vegri

Chiusura temporanea strada “Tezze-
Foraoro” per esecuzione lavori di messa 
in sicurezza – loc. Vegri
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26 02/10/2018 x

27 11/10/2018 x Chiusura temporanea di piazza Dante per “Festa dell'agricoltura” x

28 22/10/2018 x x

29 21/11/2018 x x

30 22/11/2018 x x
31 03/12/2018 x x

32 04/12/2018 x x

Ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale a 
seguito  dell弛ccupazione della sede stradale 

Ordinanza di modifica temporanea della 
circolazione stradale a seguito  dell弛
ccupazione della sede stradale per 
eseguire opere o depositi e aprire cantieri 
stradali: interventi non programmabili che 
rientrano nei lavori di posa della FIBRA 
OTTICA, che comportano limiti di traffico 
veicolare non rilevanti e di breve durata 
nelle vie all段nterno del territorio 
comunale.

Chiusura temporanea di piazza Dante per 
“Festa dell'agricoltura”

Senso unico alternato in via Verdi e via Braglio per lavori di 
realizzazione del manto di usura (tappettini)

Senso unico alternato in via Verdi e via 
Braglio per lavori di realizzazione del 
manto di usura (tappettini)

S.P. N° 116 – Caltrano, Via Roma, Via Venezia, Via S. Lorenzo – 
Istituzione senso unico alternato con regolazione semaforica e/o 
manuale (movieri)

S.P. N° 116 – Caltrano, Via Roma, Via 
Venezia, Via S. Lorenzo – Istituzione 
senso unico alternato con regolazione 
semaforica e/o manuale (movieri)

S.P. N° 349 – Caltrano, Via Sette Comuni – Istituzione senso unico 
alternato con regolazione semaforica e/o manuale (movieri)

S.P. N° 349 – Caltrano, Via Sette Comuni 
– Istituzione senso unico alternato con 
regolazione semaforica e/o manuale 
(movieri)

Chiusura via R. Carlassare Chiusura via R. Carlassare
Istituzione senso unico alternato in via Martiri della Libertà 
per allaccio metano 

Istituzione senso unico alternato in via 
Martiri della Libertà per allaccio metano 
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33 05/12/2018 Ordinanza annuale 2019 interventi sulle reti di VIACQUA

Ordinanza di modifica  temporanea della 
circolazione stradale a seguito  
dell’occupazione della sede stradale per 
eseguire opere o depositi e aprire cantieri 
stradali: interventi urgenti e non 
programmabili o comunque di modesta 
entità, che rientrano nelle attività di 
manutenzione dell’acquedotto e della 
fognatura e di ripristino della 
pavimentazione stradale su propri scavi, 
che comportano limiti di traffico veicolare 
non rilevanti e di breve durata nelle vie 
all’interno del territorio comunale.
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