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� Viabilità alternativa:  

 

• per chi proviee da SP 08SP 08SP 08SP 089999 da Casalmorano: procedere a dx sulla Via Guida, poi sulla Via 

Trento trieste indi sulla Via Sabotino; raggiungere la rotonda di immissione sulla SP 084 

prendere a dx direzione Genivolta e/o a sx direzione Castelleone; al semaforo direzione dx 

sulla SP 024, e poi a sinistra su Via Cadore per raggiungere la rotonda di immissione sulla 

SP 089 in direzione Castelleone o Pizzighettone 

 

• per chi proviene dalla SP 089SP 089SP 089SP 089 da  Castelleone o dalla SP 084 da Pizzighettone, alla rotonda 

deviare su Via Cadore direzione Trigolo, poi al semaforo immettersi a dx sulla SP 024 indi al 

semaforo immettersi a sx sulla SP 084  in direzione Genivolta o in direzione Casalmorano 

 

• per chi proviene dalla SP 024SP 024SP 024SP 024 da Trigolo al semaforo immettersi a sx sulla SP 084  in 

direzione Genivolta o in direzione Casalmorano 

 

• per chi proviene dalla SP 047SP 047SP 047SP 047 da Annicco, alla rotonda deviare sulla Via Inzani, raggiunngere 

la rotonda di immissione sulla SP 089, a dx in direzione Casalmorano, a sx in direzione 

Crema Castelleone; proseguire per Via Guida, Via Trento Trieste, Via Sabotino; raggiungere la 

rotonda di immissione sulla SP 084 a dx in direzione Genivolta, a sx in direzione Crema 

Castelleone; raggiungere il semaforo di immissione a dx sulla SP 024 per Trigolo e al 

successivo semaforo direzione sx per Crema - Castelleone 

 

Servizio Viabilità 

Comune 

� Comandante di Comandante di Comandante di Comandante di 
Polizia LocalePolizia LocalePolizia LocalePolizia Locale    

1111    

Controllo dei tratti Controllo dei tratti Controllo dei tratti Controllo dei tratti 

interessati della viabilità interessati della viabilità interessati della viabilità interessati della viabilità 

principale;principale;principale;principale;    

controllo accessi e controllo accessi e controllo accessi e controllo accessi e 

predisposizione di cancellipredisposizione di cancellipredisposizione di cancellipredisposizione di cancelli    

� ChiusurChiusurChiusurChiusuraaaa strade  strade  strade  strade (comprese quelle comunali) (comprese quelle comunali) (comprese quelle comunali) (comprese quelle comunali) mediante posti di blocco: mediante posti di blocco: mediante posti di blocco: mediante posti di blocco: vedi cartografia.     Forze di Polizia 

� Comandante Comandante Comandante Comandante 
Stazione dei Stazione dei Stazione dei Stazione dei 
CarabinieriCarabinieriCarabinieriCarabinieri    

2222    

Chiusura del tratto Chiusura del tratto Chiusura del tratto Chiusura del tratto 

interessinteressinteressinteressato dallo ato dallo ato dallo ato dallo 

sversamento di sostanze sversamento di sostanze sversamento di sostanze sversamento di sostanze 

pericolose a mezzi e pericolose a mezzi e pericolose a mezzi e pericolose a mezzi e 

personepersonepersonepersone    

� Evacuazione della popolazione dal tratto di SPSPSPSP080808089999    interessato dallo sversamento, e chiusura 

preventiva delle strade che si immettono su essa    

In funzione della 

decisione del 

Sindaco 

� Comandante dComandante dComandante dComandante di i i i 
Polizia LocalePolizia LocalePolizia LocalePolizia Locale    

3333    

Verifica necessità Verifica necessità Verifica necessità Verifica necessità 

evacuazione della evacuazione della evacuazione della evacuazione della 

popolazione insediata nelle popolazione insediata nelle popolazione insediata nelle popolazione insediata nelle 

abitazioni e nelle attività abitazioni e nelle attività abitazioni e nelle attività abitazioni e nelle attività 

limitrofe al luogo limitrofe al luogo limitrofe al luogo limitrofe al luogo 

dell’incidentedell’incidentedell’incidentedell’incidente    

� Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni e attività e attività e attività e attività adiacenti alla Provinciale    

� Strutture Strutture Strutture Strutture e superfici strategichee superfici strategichee superfici strategichee superfici strategiche: : : : scuole e impianti sportivi (vedi carta)    

In funzione della 

decisione del 

Sindaco 

� Comandante di Comandante di Comandante di Comandante di 
Polizia LocalePolizia LocalePolizia LocalePolizia Locale    
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