AVVISO N°2
LAVORI DI POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE
Via Mondacce
Il Municipio di Minusio, nell’ambito dei lavori di ammodernamento delle infrastrutture ACAP
e SES comunica che, meteo permettendo, a partire da

Lunedì 17 gennaio 2022
avranno inizio i lavori di posa delle nuove sottostrutture in Via Mondacce ed avranno una
durata di ca. 13 settimane, lavori di pavimentazione esclusi.
Per ridurre il più possibile i disagi agli utenti, il lavoro sarà eseguito su più tappe in
successione A, B, C e D (tratte di lunghezza ridotta).

Durante l’esecuzione dei lavori il transito veicolare sarà quindi precluso
in corrispondenza della tappa interessata
Via Mondacce sarà comunque sempre percorribile dal punto di chiusura
nelle due direzioni, Minusio e nucleo Mondacce

Area posteggio provvisoria

Gli accessi veicolari alle proprietà private in corrispondenza della tappa in esecuzione
saranno mantenuti nel limite del possibile agibili, però a dipendenza dell’avanzamento dei
lavori questi potrebbero essere momentaneamente sbarrati.

Per i confinanti coinvolti sarà possibile in questi casi utilizzare delle aree di parcheggio
provvisorie in prossimità dell’area di cantiere. Durante il cantiere sono da prevedere in
ogni caso possibili tempi di attesa.
Il presente avviso dovrà essere posato sul parabrezza della vostra auto in modo visibile.
Il passaggio pedonale sarà per contro garantito in qualsiasi momento (riservate
eventuali esigenze puntuali del cantiere).
In caso di cattivo tempo i lavori potrebbero subire dei cambiamenti. Questi saranno
preventivamente notificati con apposito avviso a inizio strada.
S’invita l’utenza a volersi attenere alla segnaletica di cantiere e a voler prestare la
massima attenzione ai mezzi di cantiere presenti nell’area d’intervento.
Per qualsiasi necessità l'Ufficio tecnico comunale (tel. 091 - 735 81 41) e la Polizia
comunale (tel. 091 – 743 15 15) rimangono volentieri a disposizione.
Ci scusiamo sin d’ora per eventuali inconvenienti che potrebbero sorgere a seguito dei
lavori e ringraziamo per la comprensione.
IL MUNICIPIO DI MINUSIO

Minusio, 03 gennaio 2022

Copia della presente viene trasmessa:
- Residenti frazione Mondacce
- Polizia Comunale Minusio
- Polizia cantonale, Ambulanza, Pompieri
- ACAP – Minusio
- SES
- Posta Minusio
- Moro SA
- Studio De Giorgi & Partners SA
- Impresa Poncetta SA

