
 

 

 

 

AL VIA I LAVORI PER POTENZIARE LA RETE DEL TELERISCALDAMENTO  

AL QUARTIERE LAZZARETTO  

Dal 7 agosto inizieranno i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento. 

Chiusura stradale di Via Galilei, Via Stefano da Seregno e Via Macallè.  

 

Seregno, 14 luglio 2017. Da Lunedì 7 agosto Gelsia inizierà i lavori di potenziamento della 

rete di teleriscaldamento nelle Vie Galilei (da Viale Cimitero a Via Stefano da Seregno), 

Macallè (da Via Stefano da Seregno a Via Ugo Foscolo), Ugo Foscolo (a seguire). 

La programmazione dei lavori, concordata con l’impresa esecutrice, l’Amministrazione 

comunale e la Polizia Locale, prevede le seguenti fasi: 

1° fase: chiusura Via Galilei – tratto da Viale Cimitero a Via Stefano da Seregno. Sarà 

consentito il traffico da Via Stefano da Seregno, con obbligo di svolta a destra in Via 

Macallè. 

2° fase: chiusura totale intersezione semaforizzata tra Via Galilei, via Stefano da Seregno, via 

Macallè, con ulteriore deviazione del traffico in Via Dante, Via Lazzaretto e doppio senso 

di marcia ultimo tratto di Via Stefano da Seregno per consentire l’accesso all’ASST (ex ASL) 

e ai residenti. 

3° fase: chiusura Via Macallè, da Via Stefano da Seregno fino a Via Foscolo con deviazione 

del traffico in Via Galilei, Viale Cimitero, Via Ticino e Via Col di Lana. Consentito il traffico 

da Via Stefano da Seregno con obbligo di svolta a sinistra in Via Galilei. 

Apertura in un verso di Via Macalle’ a partire dal 28 agosto, salvo imprevisti. I lavori 

proseguiranno in Via Macallè fino a incrocio Via S. Antonio e da Via S. Antonio fino a 

incrocio Via Foscolo. 

4° fase: chiusura Via Foscolo da Via Macallè a Piazza Liberazione. Consentito il transito 

veicolare solo per i residenti. 

Il divieto di circolazione nelle vie interessate dai lavori è previsto dal 7 al 27 agosto e 

comunque fino al termine dei lavori. In caso di maltempo i lavori saranno eseguiti nei giorni 

successivi. 

Sarà generalmente consentito il transito veicolare ai residenti fuori orario di lavoro nel 

cantiere. 

Gelsia informa che gli edifici ubicati nelle vie interessate dai lavori sono allacciabili alla rete 

di teleriscaldamento.  I nostri tecnici sono disponibili per effettuare sopralluoghi e valutare 

la possibilità di allacciare gli stabili interessati alla rete di teleriscaldamento.  

 



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a info@gelsia.it o chiamare 0362 2251. 

Planimetria generale dell’intervento (In blu la nuova rete di teleriscaldamento) 
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