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Somazzo: chiusura del nucleo dall’8 ottobre. 
Al via i lavori di rifacimento delle sottostrutture che si 
protrarranno per tre stagioni invernali.   
 
 

 
 
A partire da lunedì 8 ottobre fino a dicembre 2018, la strada per il Monte Generoso, nel 
nucleo di Somazzo, sarà chiusa al traffico a causa dei lavori alle infrastrutture sotterranee 
(canalizzazioni, acqua potabile, corrente elettrica). 
 
Il cantiere avrà una durata complessiva di circa 9/10 mesi ripartiti su tre periodi: da ottobre 
2018 a marzo 2019, da ottobre 2019 a marzo 2020 e da ottobre 2020 a dicembre 2020. 
 
Nella fase iniziale del cantiere fino al 12 ottobre, la strada rimarrà aperta nelle ore serali e 
notturne, dalle 17:30 alle 7:30 del mattino. In seguito la strada sarà agibile unicamente 
durante i fine settimana e nei giorni festivi.  
 
Per i residenti sono previsti percorsi alternativi, i cui dettagli sono contenuti in un volantino che 
sarà recapitato a tutti i fuochi del quartiere nei prossimi giorni. 
 
Sempre durante la prima settimana, l’accesso alle abitazioni di via Ronco e al parcheggio di 
San Giuseppe è garantito dall’imbocco del Passerotto, con l’apertura della barriera. 
 
Le informazioni relative al cantiere e agli sviluppi futuri sono pubblicate sul sito mendrisio.ch, 
alla voce “cantieri e viabilità in città”. 
 
Il Municipio e la Polizia Città di Mendrisio ringraziano sin d’ora per la comprensione e la 
collaborazione. 
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www.mendrisio.ch Voce “Cantieri e viabilità in città”  
   
 
Allegato 
schema orario di transito delle prime settimane di cantiere 
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OTTOBRE

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

07:30 17:30

chiusura settimanale fino a nuovo avviso

consultare il sito mendrisio.ch

Strada cantonale di attraversamento Nucleo di Somazzo

Periodi di accesso consentito


