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Comunicato stampa 
Comune di Mezzovico-Vira: rifacimento pavimentazione su via Cantonale 

 
Bellinzona, 4 aprile 2019

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che 
 

da lunedì 8 aprile 2019 a sabato 8 giugno 2019   
 
sono previsti gli interventi per il rifacimento della pavimentazione in via Cantonale a 
Mezzovico-Vira, dal numero civico 41 al 59. Gli stessi saranno realizzati sulla base del 
seguente programma: 
 
Dall’8 aprile al 24 maggio 2019 i lavori si svolgeranno di giorno ed il traffico sarà gestito 
mediante traslazione di carreggiata. 
 
Dal 27 maggio al 8 giugno 2019 i lavori si svolgeranno dal lunedì sera al sabato mattina, 
tra le ore 20.00 e le ore 05.30. Il traffico veicolare sarà alternato su una corsia di transito e 
regolato mediante impianto semaforico, eventualmente coadiuvato da agenti preposti al 
disciplinamento del traffico. 
 
Sarà in ogni momento garantito il transito ai mezzi di primo intervento. 
 
Si invita l’utenza alla massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei 
lavori per la salvaguardia dell’incolumità e per la sicurezza degli addetti ai lavori. 
 
Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione locale per la comprensione 
e la collaborazione. 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Giuseppe Verdi, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
giuseppe.verdi@ti.ch, tel. 079 517 38 71 

Roberto Umberg, Capoufficio, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri  
roberto.umberg@ti.ch, tel. 079 / 512 51 93 
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