
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 VIA LIBERA FINO AL 19 AGOSTO 2012 
L’asse stradale di via Industria che collega Mendrisio con Castel San Pietro e Salorino 
sarà di nuovo agibile a veicoli e pedoni.  
I lavori inerenti la sostituzione del collettore consortile del Consorzio Depurazione Acque 
di Mendrisio e dintorni e la posa di nuove sottostrutture, fin qui condotti proprio dal 
CDAM, si sono appena conclusi entro i termini preventivati. 
Questo consentirà di riaprire via Industria al traffico veicolare e pedonale a 
partire da sabato 28 luglio a domenica 19 agosto 2012.  
 
 UN SEMAFORO ALLA RIPRESA DEI LAVORI 
Dopo una breve pausa estiva, le Aziende Industriale di Mendrisio proseguiranno con i 
lavori da lunedì 20 agosto 2012. Ma il disagio percepito sarà minore. Questa tappa 
infatti non comporterà più lo sbarramento totale di via Industria. L’installazione di un 
impianto semaforico garantirà la circolazione a senso alternato da e per Salorino, 
Somazzo e il Monte Generoso. 
 
 FINE DEI LAVORI 
Si stima che i lavori delle AIM termineranno verso la fine di agosto 2012 circa. 
Dopodiché via Industria sarà riaperta definitivamente a veicoli e pedoni. 
 
 INFO 
Ufficio tecnico comunale, T +41 91 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch. 
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Mendrisio. Lavori in corso. Riapertura provvisoria di 
via Industria. Fine dei lavori. 

Ufficio tecnico comunale  Telefono     Fax                ufftec@mendrisio.ch 
Via Vincenzo Vela  9 +41 91 640 32 00    +41 91 640 32 05       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


