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Comunicato stampa 

Chiusura della strada cantonale Brusino Arsizio - Riva San Vitale 
Bellinzona, 29 aprile 2016 

 

ll Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni comunica che, a seguito del 
sopraluogo avvenuto in mattinata da parte del geologo cantonale, il pericolo di frane a 
nord dell'abitato di Brusino Arsizio permane, pertanto la strada cantonale tra Brusino 
Arsizio e Riva San Vitale rimarrà chiusa alla circolazione in corrispondenza del cantiere 
per lavori urgenti di messa in sicurezza e sistemazione delle scarpate fino a 

 
martedì 3 maggio alle ore 17:00  

 
I lavori sono iniziati con mercoledì 27 aprile dopo l’accertamento di un pericolo di frana 
latente sopra la strada cantonale e proseguiranno ininterrottamente durante il fine 
settimana allo scopo di ristabilire la normalità entro il termine fissato. 

I servizi della Divisione delle costruzioni in collaborazione con il Comune di Brusino 
Arsizio si stanno organizzando al meglio al fine di creare meno disagi possibili agli 
abitanti, ma fino a martedì il collegamento veicolare privato con l’abitato sarà possibile 
solo dall’Italia.  

Per ragioni di sicurezza non è permesso l’attraversamento a piedi dell’area di cantiere. 
Durante i lavori è garantito solo il transito dei veicoli di emergenza. 

Per il trasporto degli allievi e dei pendolari sono previsti da lunedì dei viaggi 
supplementari via lago tra Brusino e Riva San Vitale. 

 

S'invita l’utenza alla massima attenzione e prudenza in prossimità del cantiere per la 
protezione e per la sicurezza degli addetti ai lavori.  
Campagna di sensibilizzazione “Lavoriamo per voi. Fate attenzione alla nostra 
sicurezza” (www.lavoriamo-per-voi.ch). 
 

Il Dipartimento ringrazia per la comprensione e la collaborazione. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Andrea Bosisio, Capo Centro di manutenzione delle strade cantonali di Mendrisio, 
Andrea.Bosisio@ti.ch, tel. 091 / 816 41 81 


	Comunicato stampa
	Chiusura della strada cantonale Brusino Arsizio - Riva San Vitale

