PERIODO LAVORI
BORGO DI ASCONA
MODERAZIONE DEL TRAFFICO
QUARTIERE CAMPAGNE

AVVISO AI CONFINANTI

I lavori si svolgeranno nel periodo ottobre – dicembre 2017.

OPERE PREVISTE
•

Tutte le opere necessarie all’introduzione della limitazione a 30 km/h:
opere di segnaletica orizzontale, di segnaletica verticale e la fornitura e
posa di paletti, necessari per la demarcazione di posteggi di colore blu, di
fasce longitudinali di colore rosa-porfido accompagnate dalla disposizione
di paletti, delle porte d’entrata alla ZONA 30 con fasce traversali colore
rosa-porfido, la demarcazione dei simboli “ZONA 30” e “30”.

•

Opere di pavimentazione: nell’ambito dei lavori alle sottostrutture, lo
sbocco di Via del Sole su Via Muraccio sarà oggetto di rifacimento della
pavimentazione con la continuità di marciapiede lungo Via Muraccio.

Il Municipio del Borgo di Ascona avvisa la popolazione che nel corso del mese
di ottobre avranno inizio i lavori per la realizzazione delle moderazioni del
traffico nel quartiere Campagne.

POSSIBILI DISAGI
Gli interventi di demarcazione necessitano del tempo necessario affinché la
pittura attecchisca al suolo per essere successivamente nuovamente
transitabile dai veicoli. Per questo motivo saranno puntualmente disposti coni
al suolo per impedire ai veicoli di sormontare le nuove linee.
Per brevi periodi di 1-2 giornate, a rotazione, saranno riservate le aree di
parcheggio per permettere i lavori di tinteggio degli stalli.
Durante tutti gli interventi sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle
proprietà private e a tutti gli edifici pubblici.
Durante il periodo dei lavori occorre prevedere un certo disagio che le ditte
cercheranno di ridurre al minimo (chiusure momentanee di alcuni accessi).
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.
IL MUNICIPIO
Ascona, 27 settembre 2017

