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Sabato 21 aprile dalle ore 07.00 sino a termine manifestazione “La Piazza: un luogo
di incontro per la sicurezza stradale” promossa dall’associazione La Strada, divieto
di transito e sosta sul piazzale del palazzetto dello Sport “Eugenio
Castellotti” in via Piermarini.
Domenica 22 aprile dalle ore 08.00 alle 19.00 in piazzale Zaninelli divieto di
sosta per svolgimento della manifestazione “Fai fiorire la città” promossa dal Fondo
per l’Ambiente Italiano.
Lunedì 23 e martedì 24 aprile, nella fascia oraria 07.00-19.00, in corso Roma
(tratto antistante civico 140) divieto di sosta per lavori di manutenzione edilizia.
Lunedì 23 aprile dalle ore 08.45 sino a termine lavori di realizzazione di un nuovo
allaccio alla rete di distribuzione del gas metano, in via Santa Maria del Sole
divieto di transito e sosta ambo i lati (deroga al divieto di transito per i residenti e
fruitori di posti auto privati, con istituzione del doppio senso di circolazione e e
accesso ed uscita dalle intersezioni con via Solferino e via Fanfulla).
Lunedì 23 aprile dalle ore 07.30 alle 08.30 in corso Roma (tratto via Cavourpiazza della Vittoria) divieto di transito e sosta ambo i lati per operazioni di
carico e scarico materiale edile.
Mercoledì 25 aprile dalle ore 10.00 sino a termine manifestazioni per la ricorrenza
della Liberazione, divieto di transito e sosta in piazzale Medaglie d’Oro e divieto
di transito lungo il percorso piazza della Vittoria-corso Roma (tratto piazza
della Vittoria-via XX Settembre)-via XX Settembre (tratto corso Romapiazzale Medaglie d’Oro)-piazzale Medaglie d’Oro-viale IV Novembre
(tratto piazzale Medaglie d’Oro-piazza Castello)-piazza Castello-corso
Vittorio Emanuele II.
Giovedì 26 aprile dalle ore 07.00 sino a termine lavori di muratura di chiusini di
ispezione del collettore fognario, in corso Mazzini (tratto via Milite Ignoto-via
Zalli) divieto di sosta ambo i lati; dalle ore 08.45, senso unico alternato di marcia;
dalle ore 09.00, in via Zalli (tratto viale Italia/viale Rimembranze-corso
Mazzini/viale Piacenza) strada senza uscita.
Giovedì 26 aprile dalle ore 08.00 alle 23.00 in via Gandini (tratto antistante
civico 26) divieto di sosta per operazioni di trasloco.
Sabato 5 maggio dalle ore 08.00 alle 19.00 in piazza Castello (area antistante
esercizi commerciali) divieto di sosta per svolgimento mercato agricolo del
Gruppo di Acquisto Solidale.
Domenica 6 maggio tra le ore 14.00 e le 18.30, in occasione della 14ª edizione
della ciclopasseggiata non competitiva “Insieme per la Vita-Amici di Serena”, divieto
di transito lungo il percorso in uscita città piazza della Vittoria-corso Vittorio
Emanuele II-piazza Castello-via dell’Acquedotto-via San Bassiano-via
Lodi Vecchio-via del Sandone-strada provinciale 115 Lodi/Lodi Vecchio e
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lungo il percorso di rientro in città strada provinciale 115 Lodi/Lodi
Vecchio-via del Sandone-via San Fereolo-viale Pavia.
Sabato 12 maggio dalle ore 15.00 sino a termine marcia non competitiva
“Runt4unity” promossa dall’associazione culturale Le Due Città, divieto di transito
lungo il percorso viale Dalmazia-piazzale 3 Agosto-via Colle Eghezzone-via
Cagnola-via della Costa-via Arrigoni-via Mattei-via Lungo Adda
Bonaparte-via Isola Caprera-Largo Donatori di Sangue-viale Savoia-via
Serravalle-piazza Ospitale-via San Francesco (tratto piazza Ospitale-via
Cavour)-via Cavour-corso Roma (tratto via Cavour-piazza della Vittoria)piazza della Vittoria-corso Vittorio Emanuele II-piazzale Matteotti.
Domenica 13 maggio dalle ore 09.00 sino a termine manifestazione cicloturistica
non competitiva Clicloraduno di Primavera promossa da G.S.Poiani e Comitato
Provinciale Udace, divieto di transito lungo il percorso viale Pavia (in
corrispondenza
sede
G.S.
Poiani)-via
Fascetti-via
Lombardoattraversamento
intersezione
viale
Europa/via
Sant’Angelo-via
D’Acquisto-via San Colombano (tratto via D’Acquisto-tangenziale sud)viale Piacenza-corso Mazzini-piazzale Zaninelli-viale Agnelli (tratto
piazzale Zaninelli-via San Colombano)-via San Colombano (tratto viale
Agnelli-via Sant’Angelo)-via Sant’Angelo-viale Pavia.
Sino al 15 maggio in via Parini (tratto civico 2-viale Pavia) divieto di sosta 0/24
ambo i lati per lavori di manutenzione edilizia.
Sabato 19 maggio dalle ore 21.00 sino a termine processione della Parrocchia Santa
Maria della Clemenza e San Bernardo in preparazione al Congresso Eucaristico
Diocesano, divieto di transito lungo il percorso piazzale San Bernardo-viale
Toscana (tratto piazzale San Bernardo-viale Emilia)-viale Emilia-viale
Italia (tratto viale Emilia-viale Romagna)-viale Romagna-viale Toscana
(tratto viale Italia-piazzale San Bernardo).
Lunedì 28 maggio dalle ore 21.00 sino a termine processione della Parrocchia di
San Lorenzo, divieto di transito lungo il percorso via Biancardi-piazzale
Medaglie d’Oro-viale IV Novembre (tratto piazzale Medaglie d’Oro-via
Garibaldi)-via Garibaldi (tratto viale IV Novembre-piazza San Lorenzo)piazza San Lorenzo.
Domenica 17 giugno dalle ore 09.00 sino a termine transito carovana del 16°
Campionato Europeo di Cicloturismo Udace, divieto di transito lungo il percorso
viale Piacenza-corso Mazzini-piazzale Zaninelli-viale Agnelli-viale Vignativiale Dante Alighieri (tratto viale Vignati-piazza Castello)-piazza Castellocorso Vittorio Emanuele II-piazza della Vittoria-corso Umberto I-corso
Adda-piazzale Barzaghi-via Defendente Lodi-piazzale 3 Agosto-viale
Milano-via Cadamosto-via Sforza-via Colombo-viale Europa (tratto via
Colombo-via D’Acquisto)-via D’Acquisto-via San Colombano (tratto via
D’Acquisto-tangenziale sud).
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Domenica 23 settembre dalle ore 08.00 alle 19.00 in piazzale Zaninelli divieto di
sosta per svolgimento della manifestazione “Fai fiorire la città” promossa dal Fondo
per l’Ambiente Italiano.
Sino a termine lavori di implementazione della rete di distribuzione gas metano,
divieto di transito e sosta 0/24 in via Maiocchi, via Brunetti, via Scotti, via
Cavalleggeri di Lodi e via Campo Marte (deroga al divieto di transito per i
residenti, con possibili istituzione di doppi sensi di circolazione, inversioni di senso di
marcia e sensi unici alternati).
Sino a termine intervento di manutenzione dossi rallentatori, in via San Fereolo
(tratto viale Pavia-via Tortini) divieto di sosta 0/24 ambo i lati; dalle ore 09.00
di lunedì 16 aprile sino a termine lavori, nei tratti di via San Fereolo tra via
Precacesa e via Tortini e tra via Marchi e via Tortini strada senza uscita; per
i veicoli circolanti in via San Fereolo provenienti da viale Pavia, obbligo di
svolta in via Precacesa e istituzione di itinerario alternativo via Precacesa-via Luterovia del Chiosino per raggiungere via Tortini e tutte le altre trasversali di via San
Fereolo; per i veicoli circolanti in via San Fereolo provenienti da via del
Sandone (nonché da tutte le vie trasversali a via San Fereolo nel tratto
via Tortini-via del Chiosino) percorso alternativo via del Chiosino-via Lutero-via
Precacesa per raggiungere viale Pavia, con revoca provvisoria del divieto di transito
per i mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; dalle ore
08.30 del primo giorno utile successivo all’ultimazione delle opere di manutenzione
del dosso rallentatore posto all’altezza dell’intersezione con via Tortini ed al
ripristino del normale assetto viabilistico nel tratto di via San Fereolo compreso tra
via Tortini e via Precacesa, in via San Fereolo (tratto viale Pavia-via Marini)
senso unico alternato di marcia.
Sino a termine lavori di manutenzione straordinaria del selciato di piazza della
Vittoria, chiusura al traffico dei collegamenti tra la piazza stessa, corso Vittorio
Emanuele II e corso Umberto I; i mezzi dei residenti che normalmente accedono a
piazza della Vittoria da corso Vittorio Emanuele II, nonché i veicoli destinati al
trasporto merci presso attività commerciali collocate in piazza della Vittoria,
potranno seguire l’itinerario alternativo via Garibaldi-corso Roma; per l’accesso a
corso Umberto, le stesse categorie di mezzi potranno seguire l’itinerario alternativo
via Solferino-via Verdi; in corso Umberto I (tratto piazza della Vittoria-via
Verdi) divieto di transito e sosta 0/24 (deroga al divieto di transito per residenti ed
autorizzati a percorrere l’itinerario alternativo, con istituzione del doppio senso di
circolazione ed accesso ed uscita obbligatori dall’intersezione con via Verdi); in via
Verdi revoca provvisoria al divieto di circolazione, a beneficio dei mezzi ammessi
alla deroga di cui sopra, con istituzione di senso unico di marcia lungo la direttrice
via Solferino-corso Umberto I.
Sino a termine lavori di estensione della rete gas, lungo il tratto stradale di
collegamento tra la provinciale 235 e la frazione Riolo divieto di transito
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(deroga per i residenti ed i mezzi agricoli, con istituzione del doppio senso di
circolazione ed accesso ed uscita obbligatori dall’intersezione con la provinciale 235
in località Fontana); lungo il tracciato dismesso dell’ex statale 472 interno
alla frazione Riolo, nel tratto compreso fra il ristorante L’Angolo ed il
civico 21, senso unico alternato di marcia; lungo il tratto viario senza uscita
in frazione Riolo, tra il civico 1 ed il civico 9, divieto di transito e sosta 0/24
ambo i lati (deroga al divieto di transito per i residenti); lungo la pista
ciclopedonale di collegamento tra via Maiocchi ed il cimitero di Riolo
divieto di transito; presso l’area parcheggio retrostante la scuole
elementare “Agnelli” divieto di sosta.
Sino a termine lavori di realizzazione di un cavidotto interrato, in viale Trento
Trieste (tratto via Dall’Oro-viale Dante Alighieri) senso unico di marcia con
circolazione consentita lungo la direttrice via Dall’Oro-viale Dante Alighieri e divieto
di sosta 0/24 ambo i lati; per i veicoli circolanti in piazzale della Stazione
provenienti da via Anelli obbligo di svolta a sinistra in viale Dante Alighieri, con
itinerario alternativo in direzione via Biancardi/via Battisti lungo il percorso viale
Dante Alighieri-viale Vignati-via dall’Oro-viale Trento Trieste.
Sino a termine lavori di riqualificazione edilizia, in piazzale 3 Agosto (area ex
distributore) divieto di transito e sosta.
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