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ELENCO DELLE AREE INTERESSATE  

ALLA SPONSORIZZAZIONE E RELATIVE CARATTERISTICHE 

  

IDENT. DENOMINAZIONE DESCRIZIONE GENERALE SUP. A VERDE 

1 Rotatoria 

via Cesare Battisti – SP 173 

Aiuole spartitraffico lungo il 

lato est  

Ubicata lungo la Strada Provinciale n. 173 al confine con il Comune di 

Almenno San Bartolomeo su una strada ad altissima densità di traffico. 

La rotatoria risulta già arredata con spazi a prato e spazi (a forma di 

stella) con ghiaia e arbusti. Inoltre la rotatoria è dotata di fontana al 

momento non funzionante. 

Le aiuole sono arredate a prato, cespugli di arbusti e diverse piante di 

medio fusto. 

ROTATORIA 

Superficie a prato mq 300,00 

Superficie a forma di stella in ghiaia con presenza di 

arbusti di mq 110 

Fontana diametro mt 5,00 

AIUOLE SPARTITRAFFICO 

Aiuole spartitraffico lato est 

Mq 156,00 

Mq 12,00 

Mq 150,00 

2 Rotatoria 

via IV Novembre 

Ubicata in centro paese, anello di congiunzione delle strade comunali 

denominate  vie Palestro, via B. Locatelli e via IV Novembre. Le strade 

sono ad alta densità di traffico. 

La rotatoria risulta già arredata con spazi a prato e spazio centrale   con 

ghiaia e arbusti. 

Al suo centro si trova piantumato un gelso. 

Superficie a prato mq 280,00 

Superficie in ghiaia con presenza di arbusti di mq 15 

 

3 Rotatoria e isole spartitraffico. 

via B. Locatelli  via Torre 

La rotatoria è ubicata nel centro del paese, in prossimità della scuola 

secondaria di primo grado,  anello di congiunzione delle strade 

comunali denominate vie B. Locatelli, Sorte, Torre. Le strade sono ad 

alta densità di traffico. 

In prossimità della stessa vi sono n. 3 isole spartitraffico di varie 

dimensioni in via Sorte, in via Torre ed in via B. Locatelli. 

Già arredata con cespugli di rose basse. 

Di ridotte dimensioni. 

Superficie a verde a rotatoria mq 30,00 

Superficie a verde isole via Torre mq 7,00 

Superficie a verde isole via Sorte mq 15,00 

Superficie a verde isole via Locatelli mq 20,00 
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IDENT. DENOMINAZIONE DESCRIZIONE GENERALE SUP. A VERDE 

4 Rotatoria 

via MK Gandhi 

Ubicata nella zona industriale del paese, anello di congiunzione delle vie 

Locatelli,  via Gandhi e una strada privata a servizio di un insediamento 

industriale. Le strade sono ad alta densità di traffico. 

In prossimità della stessa vi sono n. 4 isole spartitraffico di varie 

dimensioni. 

Già arredata a prato con cespugli, arbusti e piante di alto fusto. 

Superficie a verde a rotatoria mq 430,00 

Superficie a verde isola via B. Locatelli  nord mq 50,00 

Superficie a verde isola via B. Locatelli  sud mq 8,00 

Superficie a verde isola via Mk Gandhi  mq 40,00 

Superficie a verde isola strada privata mq 35,00 

 

5 Rotatoria 

via Gaetano Donizetti SP 173 

Ubicata in semiperiferia del paese, anello di congiunzione delle vie G. 

Donizetti (Strada Provinciale n. 173),  via A. Vivaldi e via Mk Gandhi. Su 

strada a media densità di traffico. 

Non arredata. 

La presente rotatoria è compresa nel censimento delle rotatorie della 

Provincia di Bergamo (cod. 1016). In caso di affidamento da parte della 

Provincia la stessa non verrà affidata dal Comune. 

Superficie a verde a rotatoria mq 80,00 

 

6 Rotatoria 

via Tresolzio 

Ubicata in semiperiferia del paese, a sud del borgo di Tresolzio, in zona 

industriale, anello di congiunzione tra le strade comunali denominate 

vie Tresolzio, via Caduti e dispersi dell’aereonautica e la via Lesina. 

Su strada a media densità di traffico. 

Non arredata 

Superficie a verde a rotatoria mq 80,00 

 

7 Rotatoria 

via Kennedy 

Ubicata in Comune di Ponte San Pietro al confine con il Comune di 

Brembate di Sopra. A seguito di accordi tra i comuni la manutenzione 

del verde è in capo al Comune di Brembate di Sopra. Per tale ragione 

dovranno essere reperite le autorizzazioni all’installazione e posa dei 

cartelli pubblicitari al Comune di Ponte San Pietro. 

Trattasi di rotatoria di notevoli dimensioni quale anello di congiunzione 

tra la via G. Marconi (in comunione tra i due comuni), la via JF Kennedy 

(in Comune di Ponte San Pietro) e la via B. Locatelli (in Comune di 

Brembate di Sopra). 

Su strade al alta densità di traffico. 

Non arredata 

Superficie a verde a rotatoria mq 575,00 

 

 

 


