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Avviso 
26 ottobre 2018 
 

Cantiere stradale di Somazzo 
Informazioni per i giorni festivi di Ognissanti 
 

Strada aperta 
 
In occasione dei prossimi giorni festivi di Ognissanti, si comunica che venerdì 2 novembre 
2018 il cantiere sarà inattivo. 
 
La strada di attraversamento del nucleo di Somazzo resterà quindi aperta 
• da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2018 

 
e più precisamente: 
• da mercoledì 31 ottobre 2018 ore 17:00 a lunedì 5 novembre 2018 ore 07:30  

 
Viste le previsioni meteo per i giorni da lunedì 29 ottobre a mercoledì 31 ottobre è possibile 
che il cantiere non sarà operativo, con conseguente passaggio libero attraverso il nucleo 
anche per questi giorni. 
 
 
 Semaforo 
  
 Per quanto attiene ai disagi creati da malfunzionamento del sistema semaforico del 

Giro di Campora, si comunica come purtroppo la ditta specializzata che si è occupata 
della posa NON è ancora stata in grado di garantire una regolazione precisa e stabile 
delle fasi di rosso e verde.  

 Ci si sta adoperando con la ditta per una soluzione definitiva della problematica. 
 La Polizia ha in ogni caso deciso l’impiego di personale di sicurezza specializzato 

fintanto che il corretto funzionamento non sarà garantito. 
 I servizi comunali si scusano sin d’ora per i disagi causati all’utenza.  
 
 
INFO 
 

• Ufficio tecnico Città di Mendrisio, T 058 688 34 40 
 
Informationen betreffend die aktuellen Bauarbeiten und Verkehrsverhältnisse in Somazzo 
können zu Bürozeiten an folgender Adresse eingeholt werden: 

• Bauamt der Stadt Mendrisio, Via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio,  
T 058 688 34 40 

 
Pour des informations plus précises concernant le chantier et les heures d’ouverture de la 
route principale, vous pouvez contacter le  

• Bureau technique de la ville de Mendrisio, Via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio,  
T 058 688 34 40 


