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Comunicato stampa 

Risanamento pavimentazione in Via San Gottardo nel  
Comune di Bellinzona 
Bellinzona, 7 luglio 2017 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che: 

da mercoledì 12 luglio alle ore 20.00 fino a sabato 22 luglio alle ore 6.00 

saranno intrapresi i lavori di risanamento della pavimentazione in via San Gottardo 
dall’incrocio tra via al Maglio fino all’incrocio con via Vallone.  

I lavori si svolgeranno di notte tra le 20.00 e le 6.00 ed il traffico veicolare sarà regolato con 
l’ausilio di agenti preposti al disciplinamento del traffico. 

Nelle notti tra mercoledì 12 e venerdì 14 sono previsti dei lavori preparatori, mentre che da 
lunedì 17 sera a sabato 22 avranno luogo i lavori di posa del nuovo strato di usura 
fonoassorbente. 

L’accesso veicolare alle proprietà private confinanti con le zone d’intervento sarà 
parzialmente impedito durante le ore lavorative mentre sarà in ogni momento garantito il 
transito ai mezzi di primo intervento. 

Durante il giorno la strada cantonale sarà invece aperta normalmente al traffico. 

In caso di maltempo i lavori saranno rimandati alla notte successiva. 

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 
Marzio Carobbio, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
marzio.carobbio@ti.ch, tel. 079 / 618 09 85 

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