COMUNICATO STAMPA / AVVISO ALL’UTENZA
CONSORZIO STRADA MEDOSCIO – MONTI MOTTI, 6516 CUGNASCO
SISTEMAZIONE STRADA MEDOSCIO - MONTI MOTTI NEI COMUNI DI CUGNASCO-GERRA E GORDOLA
Il Consorzio strada Medoscio - Monti Motti, richiamando i comunicati precedenti del 24.02.2017, del
28.03.2017 e del 28.04.2017, avvisa che la strada consortile causa lavori di sottostruttura e
soprastruttura, non sarà transitabile da Medoscio dal traffico veicolare secondo le seguenti modalità:
1. chiusura giornaliera: fino al 30 giugno 2017 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (giorni feriali dal lunedì
al venerdì);
2. chiusura continuata: in caso di necessità ci si riserva di procedere a chiusure continuate (oltre
gli orari indicati sopra e per più giorni) di carattere puntuale, che verranno comunicate di volta
in volta;
3. tempi di attesa fino a 30 minuti: dal 1. al 31 luglio 2017 (tra le ore 7.00 e le ore 18.00, giorni
feriali dal lunedì al venerdì) secondo necessità e avanzamento dei lavori;
4. SI SEGNALA CHE DA LUNEDÌ 15 MAGGIO A VENERDÌ 19 MAGGIO LA STRADA È APERTA AL
TRAFFICO SENZA LIMITAZIONI.
Si conta di terminare tutti i lavori entro la fine del prossimo mese di luglio e ci è grata l’occasione per
scusarci per gli inevitabili disagi dei prossimi mesi, come pure degli scorsi 2 anni (2015-2016).
In caso di condizioni meteorologiche avverse o di imprevisti le chiusure potrebbero subire delle
modifiche, di cui si darà comunicazione tramite segnaletica di cantiere; le informazioni saranno
esposte presso il bivio della strada cantonale per Agarone / Medoscio e all’inizio della strada
consortile a Medoscio.
Si ringrazia sin da ora per la comprensione e la collaborazione dell’utenza.
Cugnasco, 11 maggio 2017
*****
Pubblicazione per il tramite della DL:
- La Regione Ticino
- Il Giornale del Popolo
- Il Corriere del Ticino
- Albi comunali (Cugnasco - Gerra, Gordola, Lavertezzo e Vogorno)
- Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, Cugnasco
- Polizia comunale di Locarno
Distribuzione agli enti d’emergenza (polizia, ambulanza e pompieri) per il tramite dell’Ufficio tecnico
di Gordola come concordato in precedenza con la DL
Distribuzione interna ivi compresi Grotto Monti Motti
Nota: segnaletica di cantiere a cura dell’impresa Ennio Ferrari SA

