
 

 

 

Oggetto: Modifica temporanea della viabilità nelle vie Don Bosco e degli 

Alpini per lavori di posa di infrastrutture di fibra ottica per conto di Fastweb 

Spa 

 

 

In merito a quanto in oggetto, si riporta di seguito per opportuna conoscenza 
quanto disposto dal Comune di Mogliano Veneto in base all’ Ord. n°206/2021 
 

“Nel periodo compreso fra il 14/09/2021 e il 30/09/2021 e comunque fino a cessate 

esigenze, per un tempo stimato di cinque giornate lavorative all'interno del periodo 

indicato, con orario dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, è 

istituito un temporaneo senso unico alternato di circolazione regolato da movieri in via 

Don Bosco, nel tratto della stessa compreso fra il civico n. 29 e via degli Alpini. 
Contestualmente nella stessa zona è fissato il limite massimo di velocità a 30 Km/ora; 

–la fermata del trasporto pubblico locale n. 2761 “via Don Bosco-Municipio” ubicata in 

via Don Bosco all'altezza del civico n. 29 sarà spostata in via Don Bosco all’altezza del 

civico n. 37; 

–i lavori in via Don Bosco non si potranno svolgere il lunedì mattina fino alle ore 15:30 

in occasione del mercato settimanale, il venerdì mattina in concomitanza con il 
mercato Farmer Market in piazza dei Caduti il sabato, la domenica ed in tutti i casi in 

cui sia disposta, per qualsiasi motivo, la chiusura di via Don Bosco; 

 

Nello stesso periodo e orario di cui al punto precedente e comunque fino a cessate 

esigenze, per un tempo stimato di cinque giornate lavorative all'interno del periodo 

indicato, è istituito un temporaneo restringimento di carreggiata in via degli Alpini, nel 

tratto della stessa compreso fra via Don Bosco e il passo carraio n. 63/2000 del 
Collegio Salesiano Astori, come da documentazione allegata alla domanda, per 

consentire l'esecuzione di lavori in premessa indicati. Contestualmente nella stessa 

zona è fissato il limite massimo di velocità a 30 Km/ora ed è istituito un temporaneo 

divieto di sosta con rimozione del veicolo lungo il lato ovest di via degli Alpini, nel 

tratto compreso fra via Don Bosco e il passo carraio n. 63/2000 del Collegio Salesiano 

Astori, incluso lo stallo riservato alla sosta dei veicoli per il carico e scarico merce e i 
sette stalli di sosta blu a pagamento; 

–i lavori in via degli Alpini non potranno svolgersi il lunedì mattina fino alle ore 15:30 

in occasione del mercato settimanale e, nel caso in cui si dovessero protrarre in data 

successiva al 10/09/2021, dovranno essere sospesi durante l’orario di uscita degli 

alunni del Collegio Salesiano Astori;” 
 

 

 


