COMUNICATO STAMPA / AVVISO ALL’UTENZA
CONSORZIO STRADA MEDOSCIO – MONTI MOTTI, 6516 CUGNASCO
SISTEMAZIONE STRADA MEDOSCIO - MONTI MOTTI NEI COMUNI DI CUGNASCO-GERRA E GORDOLA
Il Consorzio strada Medoscio - Monti Motti avvisa che la strada consortile sarà transitabile dal traffico
veicolare secondo le seguenti limitazioni derivanti dai lavori di sistemazione e di pavimentazione in
corso:
1. apertura con eventuali tempi di attesa fino a 30 minuti: dal 9 al 13 maggio 2016
2. chiusura giornaliera (dal lunedì al venerdì, giorni festivi infrasettimanali esclusi): dal 17 maggio
al 10 giugno 2016, durante gli orari di lavoro ovvero dalle ore 07.00 alle ore 18.00 sulle seguenti
tratte:
2.a. tratta Mti di Ditto – Mti Motti: indicativamente dal 17 al 27 maggio;
2.b. tratta Ponte del Nasett (sulla Pesta) – Mti Motti: indicativamente dal 30 maggio al 10
giugno
In caso di condizioni meteorologiche avverse o di imprevisti le chiusure potrebbero subire delle
modifiche, di cui si darà comunicazione tramite segnaletica di cantiere; le informazioni saranno
esposte presso il bivio della strada cantonale per Agarone / Medoscio e in località Pianascio sopra
Medoscio.
Si ringrazia sin da ora per la comprensione e la collaborazione dell’utenza.

Cugnasco, 9 maggio 2016

*****

Pubblicazione per il tramite della DL:
- La Regione Ticino
- Il Giornale del Popolo
- Il Corriere del Ticino
- Albi comunali (Cugnasco - Gerra, Gordola, Lavertezzo e Vogorno)
- Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, Cugnasco
- Polizia comunale di Locarno
Distribuzione agli enti d’emergenza (polizia, ambulanza e pompieri) per il tramite dell’Ufficio tecnico
di Gordola come concordato in precedenza con la DL
Distribuzione interna ivi compresi Grotto Monti Motti

Nota: segnaletica di cantiere a cura dell’impresa Ennio Ferrari SA
Città di Locarno
Polizia comunale
Via alla Morettina 9
6601 Locarno
Telefono: +41 91 756 33 11
Fax: +41 91 751 86 44
Email: polizia.comunale@locarno.ch
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