AVVISO IMPORTANTE
per i residenti con accesso veicolare dalla strada
“in Giágh Piánca” a Lugaggia
LAVORI STRADALI
_________________________________________________________________________________

Ris. Mun. No. 86 del 25.01.2021
Nell’ambito del programma lavori previsto dal Piano Manutenzione Strade del Comune, vi
informiamo che nelle prossime settimane è previsto il rifacimento della strada “in Giágh Piánca”
e meglio come da planimetria sul retro.
Considerato che i lavori si protrarranno per ca. tre settimane, che non vi sono alternative per
l’accesso veicolare al quartiere e che la disponibilità dei posteggi pubblici è fortemente limitata,
il Municipio intende procedere con una adeguata informazione preventiva. I lavori inizieranno
lunedì 22 febbraio per terminare il venerdì 12 marzo (salvo imprevisti). Dalle 08.00 alle
17.30 la strada sarà chiusa al traffico veicolare, nelle restanti ore e durante il week end la
strada rimane aperta e percorribile con veicoli adeguati ad una strada priva di pavimentazione.
Durante il periodo dei lavori saranno disponibili gratuitamente tutti i posteggi pubblici della
zona, a chi ne farà richiesta verrà rilasciato un apposito contrassegno da esporre sul veicolo.
Ai mezzi di primo intervento (Polizia, Pompieri e Ambulanza) sarà sempre garantita la
possibilità di accesso al comparto. Allo scopo di pianificare al meglio l’intervento e ridurre al
minimo i disagi invitiamo coloro che ne hanno necessità a voler trasmettere all’Ufficio tecnico,
entro il prossimo 12 febbraio, le seguenti informazioni:
Numero di contrassegni richiesti per autorizzazioni al posteggio indicando il numero di targa
del veicolo e il nome del detentore completo di indirizzo.
Eventuali richieste particolari di ordine sanitario (necessità di visite mediche regolari, cure a
domicilio, trasporti persone con carrozzine, ecc…).
Chiediamo ai residenti di voler provvedere per tempo a eventuali rifornimenti di gasolio per le
abitazioni o a consegne particolari di materiali che necessitano trasporti veicolari come pure
cantieri o altro.
Il nostro ufficio tecnico unitamente alla Polizia Torre di Redde e al responsabile dei lavori sono
a disposizione per ulteriori ragguagli e informazioni all’indirizzo mail: utc@capriasca.ch.
La Polizia Torre di Redde è informata della situazione e procederà con delle verifiche regolari
allo scopo di garantire la sicurezza per i pedoni e in particolare per garantire la sicurezza
dell’accesso alla sede della scuola dell’Infanzia. In caso di posteggi lungo Via Alla Motta e Via
Ar Matarell, è fatto l’obbligo di garantire sempre sufficiente spazio di transito per i mezzi da
cantiere e per gli eventuali veicoli di primo soccorso.
Si ringrazia anticipatamente tutta la popolazione per la comprensione e la collaborazione che
vorrà dimostrare durante il periodo dei lavori.

Tesserete, 28 gennaio 2021

Ufficio Tecnico Comunale

