
 

 

 
Spett.le 
COMUNE DI GALLIATE 
Piazza Martiri della Libertà, 28 
28066 GALLIATE (NO) 
comunegalliate@legalmail.it  
 
Spett.le 
COMUNE DI TURBIGO 
Via Roma, 39 
20029 Turbigo (MI) 
comune.turbigo@postecert.it  
 

p.c. Spett.le 
A.N.A.S. S.p.A. 
Coordinamento Territoriale Nord Ovest 
Area Compartimentale Lombardia 
Via Corradino D'Ascanio, 3 
20142 Milano MI           
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it 
  
 

Oggetto: N08 – Linea Novara – Seregno. Adeguamento strutturale ponte Ticino in comune di Turbigo. 
Proroga senso unico alternato periodo estivo. 

 
Con riferimento ai lavori in essere per il consolidamento generale del Ponte sul fiume Ticino, e in particolare 
alle lavorazioni impattanti con la circolazione veicolare, si comunica che il senso unico alternato, istituito 
attraverso Ordinanza ANAS prot. n. CDG 0037422.U del 22/01/2022, attualmente in vigore per consentire la 
realizzazione dei nuovi marciapiedi, i trattamenti sulla carpenteria metallica e la posa del nuovo impianto di 
illuminazione, sarà esteso fino al 14 agosto 2022. 
 
L'estensione del periodo di parzializzazione della circolazione si è resa necessaria a causa delle criticità legate 
all’attuale crisi globale, in particolar modo per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali necessari 
alle lavorazioni quali, ponteggi, elementi di carpenteria metallica (grigliati, travi, lamiere e relativa minuteria), 
nonché i prodotti per la protezione e la verniciatura degli elementi metallici e le schede elettroniche per la 
riprogrammazione del semaforo presente, a seguito dell’installazione del nuovo impianto che gestisce anche 
l’attraversamento pedonale dopo lo smontaggio della passerella provvisoria.  
 
Sarà inoltre necessario procedere ad una chiusura notturna di una settimana, nel periodo compreso tra fine 
giugno e inizio luglio, per consentire il rinforzo di alcuni elementi di carpenteria metallica dell’impalcato 
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ferroviario, non previsti in progetto, ma che si sono rivelati danneggiati a seguito delle ultime ispezioni 
avvenute nel mese di maggio u.s.. 
 
La Scrivente e l’impresa appaltatrice si impegnano fin da ora, a cercare di accelerare quanto più possibile le 
lavorazioni, al fine di ripristinare la regolare circolazione prima del termine di cui sopra. 
 
Distinti saluti. 
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