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Comunicato stampa 
Formazione di una passerella ciclopedonale e dei relativi raccordi  nella zona a valle 
del Ponte Maggia A13, nei Comuni di Locarno e  Ascona 

 
Bellinzona, 14 agosto 2019

Il Dipartimento del territorio comunica che 
 

lunedì 19 agosto 2019 
 
avranno inizio i lavori per la formazione della passerella ciclopedonale e dei relativi raccordi nella 
zona a valle del Ponte Maggia A13, in territorio dei Comuni di Locarno e Ascona. 
Gli stessi si protrarranno sino a fine luglio 2020. 
 
Durante i lavori sarà comunque sempre garantito, tutt’al più con piccole deviazioni locali 
opportunamente segnalate, il transito sul percorso ciclopedonale sul Ponte Maggia A13 e il 
passaggio sulle piste d’argine lato Locarno e lato Ascona. 
 
Pure gli accessi stradali, tramite sottopassi A13, in sponda destra al campo sportivo di Ascona e 
in sponda sinistra al Tennis Morettina, all’Ecocentro comunale di Locarno e agli stabili abitativi 
saranno in ogni momento garantiti. 
 
Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e i residenti confinanti per la comprensione e la 
collaborazione. 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Giuseppe Verdi, Area operativa del Sopraceneri, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri 
giuseppe.verdi@ti.ch, tel. 079 517 38 71 

Roberto Umberg, Capoufficio, Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri  
roberto.umberg@ti.ch, tel. 079 / 512 51 93 
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