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COMUNICATO ALLA CITTADINANZA

CHIUSURA AL TRAFFICO VIA MONSERRATO – PIAZZA SANT’ANTONIO
LAVORI RETE DEL GAS

Il Comando di Polizia Locale rende noto che i lavori per la realizzazione della rete del
gas interesseranno la viabilità di via Monserrato e Piazza Sant’Antonio/via Cagliari a
partire dal giorno 11 gennaio 2021. 

In particolare: 
-  dall’11  gennaio al  13 gennaio i  lavori  interesseranno il  tratto  finale  di  via Monserrato
(intersezione  con  la  via  Cagliari);  i  flussi  degli  autoveicoli  che  percorrono  via  Monserrato
direzione centro saranno obbligati alla svolta a destra verso la via Milano, eccetto residenti e
attività commerciali.

-  dal  13 gennaio  fino al  termine lavori  (previsti  il  22 gennaio) i   lavori  interesseranno
piazza  Sant’Antonio con  impedimento  all’accesso  nella  via  Cagliari  per  i  flussi  veicolari
provenienti  dal  Ponte Sant’Antonio; i  flussi  della autovetture direzione Monserrato saranno
obbligati alla svolta verso via Piave o  se in direzione Cagliari saranno obbligati alla svolta
verso via Roma oppure via Scipione.

Per  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo,  autobus  e  autocarri i  veicoli  provenienti  da
Monserrato-Cagliari direzione centro abitato/Ussana fino al 22 gennaio dovranno percorrere:
via Bologna, Corso Italia, via Dante, via Manzoni, via Mascagni, via Rossini, via Verdi, via
Monteverdi, via Sant’Efisio, via Fra Nicola da Gesturi, SP9.

Nelle prossime settimane la Polizia Locale provvederà a prediare le suddette strade a fini
informativi e preventivi a tutela della sicurezza stradale.  

AVVISO AGLI UTENTI  A.R.S.T.
Dal  13 gennaio 2021 e fino al termine dei lavori di completamento della rete del gas nella
Piazza Sant’Antonio previsti per il 22 gennaio, le fermate autobus sono così modificate:

- direzione da Ussana verso Monserrato/Cagliari:  sono soppresse le attuali fermate di via
Costa (lato RSA),  Piazza Rinascita-via Roma,  via Cagliari civico 120 (presso Tabacchino)  e
sono istituite le fermate presso via Monteverdi (angolo via del Cimitero), via Verdi (piazza
della  Musica), via Gorizia (angolo via Roma), via Scipione fronte civici 73-75, via Caracalla
presso civico 2. E’ invariata la fermata nella via Cagliari angolo via Costituzione – presso
attività Gieffe.
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