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Comunicato stampa 

Formazione marciapiede e sistemazione stradale nel Comune di 
Terre di Pedemonte,  frazione di Cavigliano 
Bellinzona, 17 novembre 2015 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che  
 

da lunedì 23 novembre 2015 e fino a inizio maggio 2016 
 

saranno intrapresi i lavori di sistemazione della strada cantonale in zona Campiole nella 
frazione di Cavigliano del Comune di Terre di Pedemonte (opere di sottostruttura e 
pavimentazione). 

Le attività del cantiere potranno causare possibili lievi perturbazioni al traffico in transito; 
in particolare nel periodo da lunedì 23 novembre a mercoledì 23 dicembre 2015 il traffico 
sarà regolato da semafori.  

Da gennaio 2016 entrerà invece in funzione un circuito ed il traffico leggero sarà 
parzialmente deviato su percorsi alternativi. I semafori resteranno in funzione per la 
gestione dei veicoli pesanti. 

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

Si invita l’utenza alla massima attenzione e prudenza nel transitare lungo il cantiere per 
la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza degli addetti ai lavori. 
Campagna di sensibilizzazione “Lavoriamo per voi. Fate attenzione alla nostra 
sicurezza” (www.lavoriamo-per-voi.ch). 

Il Dipartimento del territorio ringrazia per la comprensione e la collaborazione. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Samuele Quarenghi, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
samuele.quarenghi@ti.ch, tel. 079 / 230 21 32 

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

 

mailto:samuele.quarenghi@ti.ch
mailto:roberto.umberg@ti.ch

	Comunicato stampa
	Formazione marciapiede e sistemazione stradale nel Comune di Terre di Pedemonte,  frazione di Cavigliano
	Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che
	saranno intrapresi i lavori di sistemazione della strada cantonale in zona Campiole nella frazione di Cavigliano del Comune di Terre di Pedemonte (opere di sottostruttura e pavimentazione).
	Le attività del cantiere potranno causare possibili lievi perturbazioni al traffico in transito; in particolare nel periodo da lunedì 23 novembre a mercoledì 23 dicembre 2015 il traffico sarà regolato da semafori.
	Da gennaio 2016 entrerà invece in funzione un circuito ed il traffico leggero sarà parzialmente deviato su percorsi alternativi. I semafori resteranno in funzione per la gestione dei veicoli pesanti.

