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Diffusione del comunicato: da venerdì 5 luglio a mercoledì 10 luglio 2019 

Percorso ciclabile cantonale Locarno - Cavergno 
Formazione pista ciclabile - tratta Riveo - Visletto 
Comune di Cevio 

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, comunica che: 

da lunedì 08 luglio 2019 a metà ottobre 2020 

sono previsti i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile tra Riveo e Visletto, nel 
comune di Cevio. Il percorso, della lunghezza di circa un chilometro, è ubicato a monte della 
Strada Cantonale e si sviluppa sul sedime occupato un tempo dalla linea ferroviaria della 
"Valmaggina" smantellata agli inizi degli anni '60. Verrà risanata anche la galleria in roccia 
esistente di Visletto, lunga circa 60 metri. 

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, tra le ore 07.00 e le ore 17.30, eo il traffico veicolare 
sarà prevalentemente alternato su una corsia e regolato mediante semafori. 

Sarà in ogni momento garantito il transito ai mezzi di primo intervento. 

Si invita l'utenza alla massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei lavori per la 
salvaguardia dell'incolumità e per la sicurezza degli addetti ai lavori e dei cittadini. 

Il Dipartimento del territorio ringrazia l'utenza e la popolazione locale per la comprensione e la 
collaborazione. 
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Copia per conoscenza a: 
- Area dell'esercizio e della manutenzione (dt-em@ti.ch; giovanni.simona@ti. ch) 

Centro di manutenzione stradale Locarno (fabio.piazzini@ti.ch ) 
Municipio del Comune di Avegno - Gordevio, info@avegnogordevio.ch 
Municipio del Comune di Maggia, info@maggia.ch 
Municipio del Comune di Cevio, cancelleria@cevio.ch 
Municipio del comune di Lavizzara, info@lavizzara.ch 
Municipio del comune di Linescio, comune.linescio@bluewin .ch 
Municipio del comune di Cerentino, comune.cerentino@bluewin.ch 
Municipio del comune di Campo Vallemaggia, comune.vallemaggia@bluewin .ch 
Municipio del comune di Bosco Gurin, comune-gurin@bluewin.ch 
Salva (territorio@salva.ch ) 
ALVAD (info@alvad.ch) 
Polizia Cantonale, Camerino (claudio.hefti@ti.ch; gendarmeria .cevio@polca.ti.ch) 
Federazione Cantonale Ticinese Ambulanze (centrale@fctsa.ch) 
Federazione Cantonale Ticinese Corpo Pompieri (info@pompieriticino.ch) 
Corpo pompieri città di Locarno zambonì.alain@locarno.ch; pompieri@locarno.ch 
Corpo pompieri Cevio (pompieri@cevio.ch) 
Corpo pompieri Lavizzara, pompieri. lavizzara@hotmail.com 
FART, fart@centovalli.ch 
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