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Oggetto: Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 
                3,5 tonnellate sul ponte sul Torrente Agogna in Via Biandrate.

       Il Comando di Polizia Locale –  Unità Segnaletica e Viabilità  – comunica
quanto segue:

Da    venerdì 27 maggio 2022    sarà vietato il transito ai veicoli di
massa a pieno carico superiore a  3,5 tonnellate, indipendentemente dal
possesso del documento di trasporto per carico e scarico merce,  sul
ponte sul Torrente Agogna in Via Biandrate, per verifiche strutturali al
ponte stesso, 
A  tal  fine  sarà  installata  idonea  segnaletica  verticale  di  divieto  ai
suddetti veicoli.

Pertanto:

• i  veicoli  di  massa  a  pieno  carico  superiore  a   3,5  tonnellate
provenienti da S.P. n. 11 “Di Biandrate” e diretti a Novara oltre il
ponte in questione dovranno percorrere: 
-  S.P.  n.  11 “di  Biandrate” – Via  D.  Alighieri  (Comune di  S.  P.  
Mosezzo)  –  S.S.  299  “della  Valsesia”  II°  tronco  (direzione  A4  
Novara Ovest) – Via Valsesia – Via Perlasca – Via Biandrate;

• i  veicoli  di  massa  a  pieno  carico  superiore  a   3,5  tonnellate
provenienti  da Novara (Via Delle Americhe) e diretti  a Biandrate
oltre il ponte in questione dovranno percorrere: 
- Via Delle Americhe – Via Boroli – Via Valsesia - (direzione A4  
Novara  Ovest)  -  S.S.  299  “della  Valsesia”  II°  tronco  -  Via  D.  
Alighieri (Comune di S. P. Mosezzo) - S.P. n. 11 “di Biandrate”;

• i  veicoli  di  massa  a  pieno  carico  superiore  a   3,5  tonnellate
provenienti da Via Porzio Giovanola (Vercelli)  e diretti a Biandrate
oltre il ponte in questione dovranno percorrere:
Via Porzio Giovanola – Via Perlasca - Via Valsesia - (direzione A4 
Novara  Ovest)  -  S.S.  299  “della  Valsesia”  II°  tronco  -  Via  D.  
Alighieri (Comune di S. P. Mosezzo) - S.P. n. 11 “di Biandrate”;

L’apposita segnaletica temporanea di cantiere di indicazione della deviazione da
percorrere verranno posizionati quanto prima.
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