
Completamento

pista  ciclopedonale
i n  v i a del Sale (    b i c i p l a n )

Modifica   alla   viabilita'
durante   il   cantiere

comune di cremona
Sportello Unico di Polizia Locale
tel. 0372 407458 - pm.sportellounico@comune.cremona.it
Ufficio gestione e progettazione Infrastrutture viarie
e mobilità sostenibile 
tel. 0372 407554 - 407523 - traffico@comune.cremona.it
www.comune.cremona.it

LA PISTA CICLoPedonALe
dI VIA deL SALe 

Lunghezza: 1.1  km
Sezione: tra 2,50 metri e 3,50 metri
direzione: bidirezionale
Caratteristiche: illuminata e in totale sicurezza
Attraversamenti: 3 dotati di illuminazione
(via Vecchia, via navaroli e via Portinari del Po)
Altre opere: rotatoria tra via del Sale e via 
Portinari del Po
Collegamenti: con ciclovia nazionale VenTo e 
con eurovelo 8

Il cantiere creerà qualche inevitabile disagio per il quale 
ci scusiamo e che cercheremo di ridurre in sinergia con la Poli-
zia Locale.
Al termine dei lavori, grazie a questa importante opera, biciclette e 
pedoni potranno percorrere via del Sale raggiungendo e tornando 
dalla zona Po in totale sicurezza!

Con   via   del   Sale

14   KM   di    piSte    CiClabili
realizzate   in   4   anni!
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= senso unico provvisorio
    (per una parte dei lavori)

= nuovo tratto di pista ciclabile
   in costruzione

= pista ciclabile già esistente

La pista ciclabile di via del Sale è frutto dell’accordo del 28 febbraio 2018 
tra l’amministrazione comunale e l’ Us. Cremonese nell’ambito della costru-
zione del centro sportivo ‘Giovanni arvedi’ su area del comune di cremona.

• veicoli provenienti da Piacenza e diretti in via Giordano/via del Sale:
viale Po 

• veicoli provenienti da Piacenza e diretti verso l’ospedale/via Giuseppina:
tangenziale (via eridano)

• veicoli provenienti dalla tangenziale (via eridano) e diretti in via Gior-
dano/via del Sale: viale Po 

  dIReZIonI ConSIGLIATe 
inizio canTiere: 3 aprile 2018 

duraTa comPLeSSiVa canTiere:  3 mesi.

modifica aLLa ViabiLiTà:
a partire dal 3 aprile 2018 e per 2 mesi circa, via del Sale, nel tratto 

tra via Giordano e via Portinari del Po, sarà a senso unico verso 
via Portinari del Po.
i lavori che successivamente interesseranno la parte più a sud della 
pista saranno eseguiti senza particolari modifiche alla viabilità.   


