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Comunicato stampa 

Opere di pavimentazione nel Comune di Muralto –  Via del Sole 
Bellinzona, 21 Settembre  2018 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che 
 

giovedì 27 settembre 2018, tra le ore 8.00 e le ore 18.00 e  
 

venerdì 28 settembre 2018, tra le ore 20.00 e le ore 6.00 
 
la Via del Sole a Muralto sarà totalmente sbarrata al traffico per permettere la posa della 
nuova pavimentazione fonoassorbente. 
 
Nella giornata di giovedì 27 settembre 2018 la chiusura riguarderà la tratta dall’incrocio 
con Via Prof. Mariani all’incrocio con Via Sempione e il traffico sarà deviato su Via  
Prof. Mariani e gestito, in senso alternato, da agenti preposti al disciplinamento del 
traffico. 
Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018 la chiusura interesserà invece la 
tratta dall’incrocio di Via Bacilieri all’incrocio con Via Prof. Mariani e per accedere alla 
collina il traffico verrà deviato su Via San Gottardo in direzione di Minusio, mentre in 
direzione di Locarno si dovrà transitare su Via delle Grazie e dirigersi verso Minusio.  
 
Durante gli orari di lavoro sopraccitati non sarà garantito né il transito ai mezzi di primo 
intervento, né l’accesso veicolare alle proprietà private. 
Il transito pedonale sarà invece sempre garantito. 
 
In caso di maltempo i lavori saranno rimandati alla notte lavorativa successiva. 
 
Si invita l’utenza interessata a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima 
attenzione. 
 
Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione locale 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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