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IL SINDACO 
 

INFORMA  
 

 che LUNEDI' 27 Settembre p.v. inizieranno i lavori per la messa in sicurezza e 

moderazione del traffico di via Milano. 

 

Con Ordinanza n° 68 del 21/09/2021, dalle ore 7.00 del 27/09/2021 sino al termine dei lavori è 

istituito IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli lungo VIA MILANO, 

dall'intersezione con via Ronco/Parcheggio del Cimitero sino all’intersezione di via Padre Ercole 

Fontana, con la sola eccezione dei veicoli al servizio dei residenti, diretti alle proprietà interne di via 

Milano non interessate dal cantiere.  

Sarà invertito il senso di marcia di Via Serafino dall’intersezione di via Padre Ercole 

Fontana sino all’intersezione con Via Ambrosoli.  

Sarà istituito il divieto di sosta nei primi due stalli del parcheggio di via Serafino 

intersezione via Ambrosoli. 

 

A seguito di questo divieto di circolazione saranno momentaneamente soppresse le fermate 

di Merlina e della Piazza della Chiesa dell’autolinea C75 di ASF mentre sono confermate 

tutte le altre. 

 

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo anticipatamente per la pazienza e la collaborazione. 

 

Ronago, 22 settembre 2021 

 

Il Sindaco  

Agostino Grisoni 
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Tratto di via Milano chiuso al traffico e tratto di via Serafino con inversione del senso di marcia 

 
AUTOLINEA ASF C75 – Fermate soppresse: Merlina e Piazza della Chiesa 
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