
Inizio lavori:  giugno 2019

4 fasi:  1a fase dal 3 al 21/06
              2a fase dal 24/06 al 19/07
              3a fase dal 22/07 al 2/08
              4a fase dal 5/08 al 6/09

Fine lavori:  settembre 2019*

Tutte le fasi possono subire modifiche per ragioni tecniche
o metereologiche. Aggiornamenti sulla pagina facebook
e sul sito www.comune.rivalta.to.it

NUOVA ROTATORIA
DI PRABERNASCA

1a  fase Allargamento di via Piossasco,
 via Nenni e via Giaveno.
 Nessuna modifica alla viabilità

2a fase Lavori nel tratto di via Piossasco.
 Chiuso l’incrocio tra via Piossasco
 e via Giaveno.

3a fase Lavori nel tratto di via Nenni.
 Chiuso l’incrocio tra via Nenni
 e via Giaveno.

4a fase Lavori nell’incrocio di via Giaveno.
 Restringimento delle carreggiate
 in prossimità dei lavori del cantiere.

* Sarà sempre consentito il transito veicolare e pedonale 
ai residenti. In alcune fasi i mezzi di trasporto pubblico 
subiranno delle deviazioni di percorso.
Aggiornamenti sulla pagina facebook e sul sito 
www.comune.rivalta.to.it 
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