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Mendrisio: risanamento del ponte di via Vela. 
Traffico di transito interrotto fino alla fine dell’anno. 
  

 
A partire da lunedì 26 aprile fino a dicembre 2021 la via Vincenzo Vela a 
Mendrisio sarà chiusa al traffico in corrispondenza del ponte che funge da cavalcavia 
sulla via Franco Zorzi. Il ponte, situato, nei pressi del nuovo stabile del Centro di 
pronto intervento, necessita infatti di importanti lavori di risanamento.  
 
Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo su via Beroldingen e via 
Praella. Il servizio a domicilio per i residenti di via Castellaccio sarà garantito mediante 
la svolta autorizzata a sinistra da via Praella su via Vincenzo Vela, mentre i 
collegamenti pedonali saranno assicurati da percorsi alternativi esistenti. 
La segnaletica di cantiere darà le indicazioni necessarie. 
 
Le ulteriori informazioni relative al cantiere e al suo svolgimento saranno pubblicate 
sul sito web 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  
T 058 688 35 00 Polizia Città di Mendrisio  
T 058 688 34 40  Ufficio tecnico Città di Mendrisio 
mendrisio.ch   voce “cantieri e viabilità in città” 
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PONTE DI VIA VELA 
CHIUSO AL TRAFFICO 
DAL 26 APRILE A DICEMBRE 2021
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