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Comunicato stampa

Comune di Minusio – lavori su Via Brione
Bellinzona, 19 aprile 2017

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che

da lunedì 24 aprile 2017 a martedì 10 ottobre 2017
sulla strada cantonale S413, in via Brione a Minusio, dall’incrocio con Via Solaria
fino all’imbocco del sentiero del Piccone, si procederà con i lavori riguardanti le opere
di moderazione del traffico e, in concomitanza, quelli per la posa delle nuove condotte
della Società Elettrica Sopracenerina e della condotta acqua potabile.
Le attività del cantiere potranno causare possibili lievi perturbazioni al traffico in transito,
che sarà regolato mediante impianto semaforico.

da lunedì 24 aprile 2017 a venerdì 27 ottobre 2017
sulla stessa Via Brione a Minusio, dal civico 62 al civico 102, imbocco con Via Albaredo,
si svolgeranno i lavori di posa delle nuove condotte della Società Elettrica
Sopracenerina, in concomitanza con il rifacimento del ciglio in calcestruzzo, della nuova
barriera e il risanamento dei manufatti esistenti.
Le attività del cantiere potranno causare possibili lievi perturbazioni al traffico in transito,
la cui regolazione sarà effettuata con semplice restringimento della carreggiata e,
temporaneamente, tramite impianto semaforico.

Sarà in ogni momento garantito il transito ai mezzi di primo intervento.
Si invita l’utenza interessata a seguire la segnaletica esposta e a prediligere percorsi
alternativi su Via Orselina, in direzione di Muralto – Locarno, e su Via ai Fanghi, in
direzione Tenero – Bellinzona.
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
Massimiliano Zanni, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri
massimiliano.zanni@ti.ch, tel. 079 / 836 33 76

