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Risoluzione municipale
1933 – 29.1.2018

LAVORI SULLA STRADA CANTONALE
VIA LOCARNO A CUGNASCO
_______________________________________

Si avvisa la popolazione che lunedì 5 febbraio 2018 inizieranno dei lavori lungo la strada
cantonale indicata.
Si tratta di opere di sottostruttura principalmente della Società Elettrica Sopracenerina SA SES
(messa in cavo della rete di distribuzione elettrica), marginalmente lavori di competenza
dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra (sostituzione delle saracinesche sull’acquedotto
e di idranti). I lavori si concluderanno con la realizzazione della nuova pavimentazione in
asfalto.
L’esecuzione dei lavori - coordinati dalla SES e dal Cantone - comporterà la chiusura al traffico
parziale della strada - direzione da Cugnasco verso Bellinzona - con la conseguente deviazione
del traffico leggero (esclusi quindi il bus e i veicoli pesanti) sulle strade comunali ubicate a sud
di Via Locarno, e meglio come indicato nelle planimetria stampata sul retro.
La prima tappa dei lavori interesserà il tratto stradale da Piazza della Posta fino a Via
Boscioredo. Durante questa fase, di una durata di circa 3 settimane (fino a fine febbraio), negli
orari indicati sul piano, la circolazione verrà spostata su Via Mondelle/Via Campeggio/Via
Isola/Via al Ticino/Via Boscioredo. In questo lasso di tempo verranno soppressi i posteggi
laterali lungo Via Mondelle.
La seconda fase dei lavori - da Via Boscioredo fino a Massarescio -, che perdurerà fino alla fine
di aprile, vedrà la deviazione del traffico, sempre nelle fasce orarie indicate nella planimetria, su
Via Boscioredo e Via Isola.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Per ulteriori domande rivolgersi a:
Ufficio tecnico comunale
Davide Roncelli
091 850.50.37 / davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch
W:\Traffico\Strade nazionali, cantonali e regionali\Locarno-Bellinzona\info popolazione lavori Via Cantonale 2018.docx

1

Comune di Cugnasco-Gerra

Estratto – Deviazione (variante del 18.01.2018)

Ing. Davide Roncelli
091 850.50.37 / davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch
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FASE 2

FASE 1

Legenda deviazioni:

Gestione traffico nelle varie fasce orarie:

Deviazione FASE DI CANTIERE 1 (ca. 3 settimane)

06:30 – 08:30 / 16:30 – 19:30 (agenti e
segnaletica – orari delle deviazioni)

Deviazione FASE DI CANTIERE 2 (ca. 11 settimane)
Transito strada Cantonale; senso unico da
Bellinzona-Locarno, compreso traffico pesante
bidirezionale (valevole unicamente durante le
deviazioni, ovvero: 06:30 – 08:30 / 16:30 – 19:30)
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07:15 – 8:15 / 16:00 – 18:15 (Piazza del Tiglio)
Traffico alternato (semaforo lampeggiante)
lungo la strada Cantonale (dalle 06:30 alle 19:30)
gestito da agenti alle testate del cantiere.
Dalle 19:30 alle 06:30 gestione traffico tramite
semaforo.

