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Comunicato stampa 

Opere di pavimentazione nel Comune di Chiasso 
Rotonda Volta – via dei Pedroni – via Comacini – piazza Elvezia 
Bellinzona, 23 luglio 2018 

 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni congiuntamente con il Comune di 
Chiasso, comunicano che nell’ambito dei lavori di pavimentazione in corso, via Motta  
sarà completamente sbarrata al traffico tra la stazione ferroviaria e piazza Elvezia la 
notte di 
 

giovedì 26 luglio 2018 dalle ore 20.30 alle ore 5.30 
 
Il traffico proveniente da Piazza Indipendenza e diretto verso via Motta e la Dogana sarà 
deviato lungo via Volta, via Como e via Maestri Comacini. 
Il traffico proveniente dalla stazione ferroviaria e diretto verso via Maestri Comacini o la 
Dogana sarà deviato lungo via Stazione, via Volta e via Maestri Comacini. 
 
Gli utenti sono quindi invitati a seguire la segnaletica esposta, 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 
metereologiche. 

 
 
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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