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Comunicato stampa 

Comuni di Mendrisio e Coldrerio, vie San Gottardo e 
Sant’Apollonia 
Bellinzona, 25 giugno 2015 

 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, informa che i lavori di 
sistemazione stradale di via Sant’Apollonia e via San Gottardo, nei Comuni di Coldrerio 
e Mendrisio, stanno entrando nella fase conclusiva. 
 
In questo ambito si comunica quanto segue. 
 
1) A seguito dei lavori di pavimentazione delle rotonde alle intersezioni tra le vie San 

Gottardo, via Francesco Mola e via Sant’Apollonia, nel Comune di Coldrerio, il 
traffico sarà regolato in senso alternato con l’ausilio di agenti di sicurezza le notti 

 
da lunedì 6 luglio a venerdì 31 luglio 2015, dalle ore 20:00 alle ore 6:00. 

 
2) Sempre per lavori di pavimentazione via Sant’Apollonia sarà completamente 

sbarrata al traffico 
 

da domenica 5 luglio dalle ore 4:00 a lunedì 6 luglio 2015 alle ore 6:00, 
a partire dall’incrocio con via Francesco Mola fino all’intersezione Croce 

Grande 
 

Il traffico per Novazzano e Genestrerio sarà deviato su via San Gottardo in 
direzione di Mendrisio. 

 
3) Di seguito ai lavori domenicali di cui sopra si prevede la riapertura al traffico 

bidirezionale di via Sant’Apollonia a partire da 
 

lunedì 6 luglio 2015 alle ore 6:00 
 
 
Si coglie in fine l’occasione di segnalare che i lavori si concluderanno nel corso del 
mese di ottobre 2015 con la posa dei pannelli fonoassorbenti lungo via Sant’Apollonia. 
 
Gli utenti sono quindi invitati a seguire la segnaletica esposta e le indicazioni degli 
agenti di sicurezza e, nel limite del possibile, a usufruire di percorsi alternativi.  
 
Il programma potrebbe subire delle modifiche a dipendenza delle condizioni 
meteorologiche. 
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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 
Diego Rodoni, Area operativa del Sottoceneri, dt-aosot@ti.ch, tel. 091 / 814 27 05 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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