DURATA DELLA DEVIAZIONE
La deviazione al traffico sarà attiva nel periodo compreso tra lunedì 15
gennaio e venerdì 23 marzo 2018.

BORGO DI ASCONA
RIQUALIFICA URBANA DI VIALE PAPIO

AVVISO A TUTTI I RESIDENTI DI
VIALE MONTE VERITÀ
Con l’obiettivo di limitare i tempi e i disagi causati dai lavori di riqualifica urbana
lungo Viale Papio, il Municipio del Borgo di Ascona informa la popolazione che
tra gennaio e marzo 2018 sarà attiva una gestione provvisoria del traffico nei
quartieri limitrofi al cantiere.
Durante il periodo sopraccitato la tratta di Viale Papio dalla Posta fino
all’intersezione con via Baraggie sarà completamente chiusa al traffico.

COSA COMPORTA PER CHI ABITA LUNGO VIALE MONTE VERITÀ
Durante il periodo sopraccitato lungo il viale Monte Verità saranno introdotte le
seguenti misure:
▪ l’accesso al Viale Monte Verità sarà limitato con il segnale 2.01
“Divieto generale di circolazione” con l’eccezione “Servizio a domicilio
permesso” (art. 17 e 18 dell’OSStr)
▪ la tratta in oggetto sarà temporaneamente gestita con traffico
bidirezionale per i residenti del Viale Monte Verità.

COME COMPORTARSI
Con l’eccezione “Servizio a domicilio permesso” si consente il passaggio dei
seguenti veicoli (secondo art. 17 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale):
▪ gli abitanti di viale Monte Verità e delle persone che vi si recano in visita o
per acquisti nei commerci unicamente di Viale Monte Verità o per lavori sui
fondi vicini e di quelli di terzi che trasportano queste persone
▪ i veicoli di soccorso

DA SAPERE
L’accesso pedonale alla Posta, ai Ristoranti, alle Banche e ai commerci
presenti lungo Viale Papio saranno sempre garantiti.
Si ricorda che è possibile usufruire gratuitamente dei posteggi
dell’autosilo comunale di Via Baraggie per i primi 30 minuti.
Il Municipio confida nella comprensione di tutti invitando a voler
considerare le presenti informazioni e a voler rispettare la segnaletica di
cantiere provvisoria che sarà posata secondo le esigenze di cantiere.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio tecnico (091 759 80 40) e la Polizia
comunale (091 759 81 81) sono a disposizione durante gli orari d’ufficio dal
lunedì al venerdì.
Ascona, 22 dicembre 2017
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