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Comunicato stampa 

Comune di Minusio – Via Solaria – SC S413.1 
Opere di pavimentazione in Via Solaria – Via delle Grazie 
Bellinzona, 9 dicembre 2016 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che  
 

Mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 7.30 alle ore 19.00 
 

La strada cantonale S413.1 Via Solaria – Via delle Grazie a Minusio verrà chiusa 
completamente al traffico per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. 
 
Il traffico da Via Brione in direzione di Locarno sarà deviato su Via Decio Bacilieri in 
direzione di Via del Sole, mentre il traffico da Locarno in direzione di Via Brione verrà 
deviato su Via S. Gottardo e su Via Brione salendo da Minusio. 

 
Si invita l’utenza interessata a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima 
attenzione. 
Campagna di sensibilizzazione “Lavoriamo per voi. Fate attenzione alla nostra 
sicurezza” (www.lavoriamo-per-voi.ch). 

 
Sarà in ogni momento garantito il transito ai mezzi di primo intervento. 

 
Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione per la comprensione e la 
collaborazione. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Massimiliano Zanni, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
massimiliano.zanni@ti.ch, tel. 079 / 836 33 76 

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