COMUNICATO A TUTTI I FUOCHI DELLA VALLEMAGGIA
NOTA INFORMATIVA
Strada cantonale P407 Bignasco - Cevio - Ponte Brolla
Località Visletto
Limitazioni al traffico in seguito ai lavori di messa in opera dei
provvedimenti contro la caduta sassi
Bellinzona, aprile 2017
Il D ipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni , informa che nell'ambito della realizzazione
delle opere di premunizione contro la caduta massi della strada cantonale P407 nel Comune di Cevio,
in località Visletto, sono necessari dei lavori di spurgo della parete rocciosa durante i quali è indispensabile,
per garantire l'incolumità dell'utente della strada, interrompere il transito veicolare.
Dal 2 al 19 maggio e dal 30 ottobre al 24 novembre 2017 inclusi, lo svolgimento dei lavori richiederà
delle interruzioni programmate del traffico con tempi massimi di attesa di 25 min.
Per garantire la massima sicurezza della viahilità e limitare i disagi, il t ransito sarà regolato tramite semafori
a comando manuale con la presenza costante di agenti di sicurezza, in modo da gestire le variazioni
puntuali del t raffico come pure le eventuali situazioni di emergenza.
Il trasporto pubblico di linea çome pure i viaggi adibiti al trasporto degli allievi della Scuola Media di
Cevio, saranno garantiti e non subiranno nessun rit ardo.
L'ora1·io dettagliato delle interruzioni è consultabile sul retro del presente annuncio.
Si invita gli utenti a prenderne atto e ad organizzarsi in modo da transitare nei periodi di apertura.
Le interruzioni sono valide anche per ciclisti e pedoni, ai quali si raccomanda il rispetto della segnaletica
e delle indicazioni degli agenti sul posto.
Si ring1·azia l'utenza per la comprensione e collaborazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento del territorio
Remo F/occhini, Tecnico, remo.flocchini@ti.ch, tel. 079

I 299 00 05

Dipartimento del territorio
Roberto Umberg, Capoufficio, roberto.umberg@ti.ch, tel. 079
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I 512 51 93

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del t e1Titono

Tabella riassuntiva delle interruzioni programmate
Durata

Attività

(in minuti}

1) Regolazione del traffico

08 :00

09 :00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

,

Strada sempre aperta
Interruzioni programm at e

07:00

15'-25'
H+++l+++++.+

Aperture programmate

10'

I•

2) Trasporti pubblici

Bus scuole medie

07:47

Bus Fart verso Locarno

07"()4

Bus Fart verso Cavergno

TTI

11:48

ni I(1oa:oo

09:04
08:42

07:42i

10:04
09:42i

13:05
13:04

11:04! 1 11 1 11 1'112:041
10:42, ,,,

m~ 11:4211 1 1

12:42,

14:041

I[:1 15:041
14:4~ I

13:42

16:50

j

G1ovedi

16:0411 11

~ 17:0.:

15:581 11 1

15:421 I I I 11 1

I

16:591

18:041

17:4211 1 i

Schema grafico delle interruzioni programmate
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