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Capolago: lavori di rifacimento delle infrastrutture 
in via Municipio e lungo la strada Cantonale P2. 
Limitazioni di transito e chiusura al traffico durante 
l’estate.  

Dal 12 luglio 2021 inizieranno i lavori per la sostituzione e potenziamento delle 
infrastrutture tecniche (canalizzazioni, elettricità e acqua potabile) in via Municipio, 
strada di collegamento tra via Municipio e via alla Chiesa, via Bataa e lungo la 
strada Cantonale P2. 
 
Per l’esecuzione dei lavori di scavo e ripristino dell’asfalto saranno inevitabili limitazioni di 
traffico e chiusure temporanee degli accessi veicolari alle proprietà private tramite 
segnaletica di cantiere e/o sbarramenti fisici (fosse di scavo aperte).  
 
Dal 12 luglio e indicativamente fino a mercoledì 28 luglio, via Municipio in zona Casa 
comunale sarà chiusa al traffico veicolare. L’accesso al posteggio comunale sarà sempre 
garantito, a seconda della fase di lavorazione, da nord (via Cantine di Capolago) o da sud 
(via Cantonale).  
 
Dal 18 agosto riprenderanno i lavori con la chiusura della strada di collegamento tra via 
Municipio e via alla Chiesa per una durata di circa due settimane. Successivamente 
l’intervento si estenderà in via Bataa. 
 
I residenti coinvolti dalla chiusura riceveranno separatamente un’informazione più 
dettagliata e le necessarie indicazioni da parte dei responsabili del cantiere. Gli accessi 
pedonali alle abitazioni saranno sempre garantiti. 
 
A settembre inizieranno i lavori sulla strada Cantonale P2 (Mendrisio-Bissone) e 
dureranno all’incirca fino ad agosto-settembre 2022. Il cantiere lungo la strada 
Cantonale occuperà in alternanza una delle due carreggiate. La gestione del traffico 
veicolare sarà garantita tramite un restringimento delle carreggiate laddove possibile e 
grazie all’ausilio di semafori e con ausiliari del traffico nelle ore di maggiore transito.  
 
Se le condizioni metereologiche saranno avverse o se sorgeranno delle complicazioni 
durante le lavorazioni, le tempistiche potranno subire delle modifiche. 
 
La direzione dell’Ufficio tecnico e la Polizia Città di Mendrisio raccomandano il rispetto della 
segnaletica di cantiere. 


