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
VIA BARAGGIE
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 VIA BARAGGIE
Durante il periodo sopraccitato lungo via Baraggie transiteranno maggiori
volumi di traffico; in particolare vi sarà il passaggio dei bus FART delle linee 1
e 316 (veicoli ingombranti fino a 18 m di lunghezza) ogni 15 minuti.
La polizia invita tutti i residenti di via Baraggie a non sostare con i veicoli
lungo la strada (nemmeno per brevi intervalli di tempo) in quanto si
ostacolerebbe il transito dei mezzi del trasporto pubblico.
Si rammenta che già oggi vige il divieto di parcheggio lungo la tratta (segnale
2.50, art. 30 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale).

COME COMPORTARSI
Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione affinché non si
ostacoli in alcun modo il transito dei mezzi pubblici né degli altri utenti della
strada in generale.

DA SAPERE
Il percorso pedonale e il transito bidirezionale delle biciclette su Via
Baraggie saranno sempre garantiti; visti i prospettati aumenti di traffico,
si invita l’utenza a prestare particolare attenzione ai veicoli in transito.
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

IL MUNICIPIO

