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Comunicato stampa 

Comuni di Mendrisio e Castel San Pietro – Accesso per Corteglia, 
completamento  marciapiede e nuovo tombinone in zona Torre 
Bellinzona, 21 dicembre 2017 

 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, congiuntamente con i Comuni di 
Mendrisio e Castel San Pietro, con riferimento al comunicato dello scorso 30.11.2017, 
comunicano che, a seguito di impreviste problematiche esecutive, si rende necessario il 
prolungo della chiusura totale al traffico di via artisti Pozzi 
 

fino a fine marzo 2018  
per poter terminare i lavori attualmente in corso. 
Durante i lavori sarà mantenuta la deviazione attualmente in essere. 
Il traffico proveniente da Mendrisio rimarrà sbarrato in direzione di Corteglia e Castel 
San Pietro a partire dalla rotonda (zona Filanda) e sino alla zona ex-Mulino. 
A partire dall’8 gennaio 2018 i residenti di via artisti Pozzi potranno transitare nei due 
sensi fino all’altezza della strada privata Bernasconi - Soldini con entrata e uscita dalla 
rotonda della Filanda, mentre per i residenti situati a monte l’accesso sarà garantito 
come attualmente nei due sensi con entrata e uscita dalla rotonda di Loverciano. 
 
Il traffico proveniente da Castel San Pietro e diretto a Mendrisio rimarrà deviato su un 
percorso alternativo all’altezza della rotonda di Loverciano. 
 
Si informa inoltre che sono in corso delle nuove valutazioni circa le modalità esecutive 
per le successive fasi di lavoro. Seguirà un’ulteriore comunicazione. 
 
Gli utenti sono quindi invitati a seguire la segnaletica esposta e, nel limite del possibile, 
a usufruire di percorsi alternativi. 
 
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 
Carlo Agnellini, Area operativa del Sottoceneri, Ufficio della direzione lavori del Sottoceneri, 
dt-dl.sottoceneri@ti.ch, tel. 091/815.16.11 
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