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Comunicato  stampa 

Montaggio passerella collegamento ciclabile via Brere-via tre 
Case nel Comune di  Tenero Contra 
Bellinzona, 21 settembre 2017 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che  
 

nelle notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2017  
tra le ore 21.00 e le ore 6.00 

 
la via Brere, nel Comune di Tenero-Contra, verrà chiusa completamente al traffico tra 
l’incrocio con Via Brughiera e la rotonda dello svincolo A13, per permettere la posa della 
nuova passerella metallica per il collegamento ciclabile di via Brere con via tre Case. 
 
Durante gli orari di lavoro sopraccitati non sarà garantito il transito ai mezzi di primo 
intervento mentre che di giorno la strada sarà normalmente agibile. 

 
Il traffico veicolare sarà regolato con l’ausilio di agenti di sicurezza preposti al 
disciplinamento del traffico.  
Si invita l’utenza interessata a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima 
attenzione. 

 
In caso di maltempo i lavori saranno rimandati alla notte successiva. 

 
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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