
 

 

Polizia Città di Mendrisio 
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6850 Mendrisio 
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Avviso  
Febbraio 2017 
 

Cantiere di via Pozzi Artisti da febbraio 2017 a 
giugno 2018 

 
 
Il previsto cantiere di via Pozzi Artisti, gestito dalla Divisione delle costruzioni, Ufficio della 
direzione dei lavori Sotto Ceneri, che toccherà il territorio di Mendrisio e di Castel San 
Pietro, per la realizzazione della continuità del marciapiede dalla nuova rotatoria di via 
Industria fino all’accesso per Corteglia e per la copertura del “Tombinone” (riale Orciolo), 
prenderà avvio il 6 febbraio 2017 e si protrarrà fino a giugno 2018. 
 
Il lavoro si suddivide in tre tappe per le quali saranno adottate le seguenti misure 
concernenti la circolazione stradale: 
 
• 1a tappa dal 6 febbraio 2017 al 31 maggio 2017 

Messa in atto di un senso unico da rotatoria via Industria in direzione di Castel San 
Pietro; il traffico proveniente da Castel San Pietro in direzione di Mendrisio sarà 
deviato sul percorso alternativo via Vernora / via Acquafresca / via Industria Mendrisio. 

 
• 2a tappa dal 1 giugno 2017 al 31 agosto 2017 

Chiusura totale del primo tratto di via Pozzi Artisti; il traffico da e per Castel San Pietro 
sarà deviato sul percorso alternativo via Industria / via Acquafresca / via Vernora Castel 
San Pietro. 

 
• 3a tappa dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018 

Rimessa in atto del senso unico da rotatoria via Industria in direzione di Castel San 
Pietro; il traffico proveniente da Castel San Pietro in direzione di Mendrisio sarà 
deviato sul percorso alternativo via Vernora / via Acquafresca / via Industria Mendrisio. 

 
Si confida nella comprensione di tutti e si raccomanda di osservare la segnaletica esposta 
così come le indicazioni del personale ausiliario. 
 
 
 
Info e aggiornamenti 
Polizia Città di Mendrisio, via Franco Zorzi 1, CH-6850 Mendrisio 
T 058 688 35 00 
polizia@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 
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