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Comunicato stampa 

Comune di Locarno – Via ai Monti  
Opere di pavimentazione 
Bellinzona, 17  marzo 2017 

 
 
Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che  
 

martedì 21 marzo 2017 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
 
la strada cantonale P407.1 Via ai Monti a Locarno, dall’ imbocco con Via Masino salendo 
fino al numero civico 77, verrà chiusa completamente al traffico per lavori di 
rifacimento della pavimentazione stradale.  
Il traffico sarà deviato su Via Orselina in direzione di Muralto. 
 
 
Invece nel periodo da mercoledì 22 marzo 2017 a giovedì 13 aprile 2017 il traffico sarà 
regolato da impianto semaforico e l’avanzamento dei lavori avverrà a tappe, eseguendo una 
corsia dopo l’altra. 
 
Si invita l’utenza a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima attenzione. 
 
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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