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Comunicato stampa 

Comune di Bellinzona - Risanamento pavimentazione in Via 
Monte Ceneri (Giubiasco)  
Bellinzona, 9 agosto 2018 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che 

 

venerdì 10 agosto dalle ore 7.00 alle ore 21.00 circa 
 

sono previsti i lavori di risanamento della pavimentazione in via Monte Ceneri tra Camorino, 
zona rotonda Fust, e Giubiasco, zona rotonda in Piazza. 

 

La scelta di svolgere i lavori in fascia diurna è dovuta alle previsioni meteorologiche che 
annunciano temporali serali e notturni nel corso dei prossimi giorni. 

 

Il traffico veicolare sarà deviato con appositi cartelli segnaletici e regolato con l’ausilio di 
agenti preposti al disciplinamento del traffico. L’accesso veicolare alle proprietà private 
confinanti con le zone d’intervento sarà parzialmente garantito durante le ore lavorative 
mentre sarà in ogni momento possibile il transito ai mezzi di primo intervento. 

 

In caso di maltempo i lavori saranno rimandati al giorno successivo. 

 

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 
Alessandro Bigi, Area dell’esercizio e della manutenzione del Centro di manutenzione Bellinzona, 
alessandro.bigi@ti.ch, tel. 079 / 249 63 22 

Luca Dellea, Capo del Centro di manutenzione Bellinzona, luca.dellea@ti.ch, tel. 079 / 409 86 43 
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