
Estensione della rete fognaria lungo la Provinciale 173 tra Desio e Bovisio 

Masciago: aggiornamento del Piano di gestione del traffico veicolare 

In relazione al maxi intervento in corso per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio 

Masciago, BrianzAcque e le due Amministrazioni Comunali coinvolte dai cantieri comunicano ai 

cittadini un aggiornamento circa la gestione del traffico veicolare, sempre nello sforzo comune di 

ridurre al minimo i disagi causati dai lavori che, per buona parte, vedono interessate arterie a 

carattere provinciale. 

Attualmente come programmato, operai e ruspe sono impegnati su via Ferravilla (tratto tra via 

Cattaneo e via Delle Grigne). Dalla fine di gennaio si passerà alla seconda fase dell’intervento 

ripristinando temporaneamente la normale circolazione sulla provinciale via Ferravilla, riapertura 

resasi necessaria per consentire la posa della fognatura su via San Rocco/Bertacciola che resterà 

chiusa al traffico fino a metà maggio, garantendo l’accesso ai residenti e alle attività presenti.  

Il piano di gestione del traffico di questa nuova fase è il seguente: 

- per chi proviene da Bovisio Masciago (da via Bertacciola), il percorso alternativo prevede la 

deviazione su via Europa e a seguire sulla provinciale via Ferravilla verso Desio;  

- per chi proviene da Desio (da via Agnesi) il percorso alternativo prevede la deviazione su via 

Cattaneo e a seguire sulla provinciale via Ferravilla verso Bovisio Masciago; 

Al riguardo si allegano le planimetrie relative alla viabilità di prossima modifica. 

Contestualmente sempre da fine gennaio si prevede al lavoro una seconda squadra che poserà la 

fognatura su via delle Grigne che resterà chiusa al traffico fino a metà marzo. A seguire dalla 

seconda metà di marzo, contemporaneamente ai lavori che proseguiranno su via San 

Rocco/Bertacciola, si procederà con la terza fase del lavoro che prevede la posa della fognatura sulla 

provinciale via Ferravilla nel tratto compreso da via Cattaneo a via Goldoni nel comune di Desio. 

Questa fase durerà indicativamente da metà marzo a metà maggio e il piano di gestione del traffico 

sarà il seguente: 

- per chi proviene da Bovisio Masciago (via Ferravilla), il percorso alternativo prevede la 

deviazione su via Cattaneo e a seguire su via Agnesi verso Desio;  

- per chi proviene da Desio (via Ferravilla), durante la sola prima settimana di lavoro, il percorso 

alternativo prevede la deviazione del traffico su via Milano e a seguire su via Agnesi. Superata 

questa prima settimana di lavori la provinciale via Ferravilla verrà riaperta solo per chi 

proviene da Desio, allestendo un senso unico in uscita verso Bovisio Masciago finalizzato a 

non appesantire ulteriormente l’arteria di via Milano già normalmente congestionata dal 

traffico. 

Per questa terza fase di lavoro seguirà tempestiva comunicazione con relative planimetrie relative 

alla modifica della viabilità.  

BrianzAcque provvederà a breve, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, a disporre la 

dovuta segnaletica di preavviso relativa all’avvio della nuova fase di cantiere. 
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DA BOVISIO M. VERSO DESIO 
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