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Ligornetto: rifacimento infrastrutture in via 
Ruvioli. Limitazioni di transito e chiusura al 
traffico.  

Dal 13 settembre 2021 inizieranno i lavori per la sostituzione e potenziamento delle 
infrastrutture tecniche (canalizzazioni, AIM acqua potabile, ARM acqua potabile) in 
via Ruvioli.  
 
Il cantiere durerà all’incirca un anno.  
 
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). Gli accessi pedonali alle 
abitazioni saranno sempre garantiti. 
 
Per le fasi durante le quali non sarà possibile accedere alle proprietà private con il proprio 
veicolo, l’Ufficio tecnico ha predisposto un posteggio provvisorio lungo via Ruvioli (segnalato 
tramite cartellonistica di cantiere). L’accesso al posteggio provvisorio sarà sempre garantito, 
a seconda della fase di lavorazione, da via Colombara o da Via Mastri Ligornettesi.  
 
I residenti coinvolti dalla chiusura, rispettivamente i residenti che non potranno accedere 
alle loro proprietà con il proprio veicolo, riceveranno separatamente un’informazione più 
dettagliata e le necessarie indicazioni da parte dei responsabili del cantiere.  
 
In programma 
 
Date Via Lavori  Viabilità 
Lunedì 13 
settembre 

Via Ruvioli Preparazione area di 
cantiere  
(durata: una settimana) 

Strada aperta 

Lunedì 20 
settembre 

Via Ruvioli Sondaggi e creazione 
“volanti” per AIM AP 
(durata: una settimana) 

Strada aperta con disagi 
alla circolazione (veicoli di 
cantiere presenti sulla 
carreggiata), gestione 
traffico in base alla 
posizione dei mezzi di 
cantiere 

Lunedì 27 
settembre 

Via Ruvioli Inizio scavo per posa 
infrastrutture da 
incrocio con via 
Colombara 

Chiusura della strada  
a fasi 
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Da lunedì 20 settembre e per tutta la durata del cantiere sarà soppresso il servizio di ritiro 
dei rifiuti porta a porta in via Ruvioli e in via Pasturella. Nella zona del posteggio provvisorio 
saranno predisposti dei container rifiuti per evitare il deposito dei sacchi lungo via Ruvioli e 
via Pasturella. Si chiede pertanto all’utenza interessata di voler depositare i propri sacchi dei 
rifiuti nei suddetti contenitori.  
Il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta resterà attivo in via Girivel e in via Praa Riale. 
 
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. 


