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Alla cortese attenzione
dei confinanti di
Via del Sole
v. rif.
n. rif. PW/dv
Risoluzione municipale no.
Ascona,

CONFEDERAZIONE
SVIZZERA
CANTONE

29 settembre 2017

Interventi di canalizzazione e acquedotto in Via del Sole
Inizio lavori

TICINO

Gentili Signore, Egregi Signori,
vi comunichiamo che a partire dal prossimo 16 ottobre e per la durata di circa
2 mesi, nell’ambito dei lavori di moderazione del traffico nel quartiere
“Campagne”, il tratto di strada indicato nella planimetria sottostante sarà
interessato dai lavori di rifacimento della canalizzazione e dell’acquedotto.

Via del Sole

Via Muraccio

WWW.ASCONA.CH

Durante lo svolgimento degli interventi la normale circolazione degli automezzi
sarà interrotta.
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Verranno comunque sempre garantiti:
- il passaggio per i pedoni;
- l’accesso veicolare per i proprietari delle abitazioni adiacenti.
I lavori partiranno dall’incrocio con Via Muraccio, quindi nella prima fase degli
stessi gli utenti dei mappali no. 2028A, 733A, 2029A, potranno accedere dalla
parte opposta e raggiungere le proprie abitazioni.
Con l’avanzare degli scavi verso la parte interna di Via del Sole, la situazione
andrà a modificarsi e sarà poi consentito il passaggio dall’entrata lato
Via Muraccio.
In sostanza, o da un lato o dall’altro, i residenti potranno sempre accedere, salvo
casi veramente eccezionali, da discutere in fase esecutiva e per i quali,
eventualmente, verranno messi a disposizione dei parcheggi alternativi.
Al termine dei lavori di sottostruttura sarà eseguito il ripristino della
pavimentazione, con la realizzazione dello strato in miscela bituminosa.
Si prevede che entro il 15 dicembre la strada sia stata completamente ripristinata
e rinnovata.
Ovviamente le indicazioni temporali potrebbero subire delle variazioni in caso di
imprevisti e/o eventi meteo attualmente non valutabili.
Ci scusiamo preventivamente per i possibili disagi arrecati e vi preghiamo di
collaborare durante lo svolgimento degli interventi.
Per qualsiasi schiarimento vogliate contattare direttamente lo studio
d’ingegneria Andreotti & Partners SA, Locarno (091 / 751 37 71) oppure l’Ufficio
Tecnico Comunale (091 / 759 80 40).
Con la massima stima.
Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Peter Waldvogel
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