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AVVISO NO. 1: LAVORI IN VIA BRIONE
TRATTA 1: LUNGHEZZA CIRCA 180 METRI DAL N° CIVICO 73 (CA. 70 METRI
SALENDO DALL’INCROCIO CON VIA DELLE VIGNE) FINO AL N° CIVICO 83
(CA. 50 METRI PRIMA DELL’INCROCIO CON VIA DEI COLLI).
L’inizio dei lavori di posa delle nuove infrastrutture (acquedotto ACAP / tracciati SES
/ IP), prevalentemente lungo la corsia lato monte, è previsto lunedì 25 gennaio 2021
ore 8:00, per la durata di circa 3 settimane, condizioni meteorologiche
permettendo, cui seguiranno i lavori di pavimentazione.
Il lavoro sarà effettuato a tappe in modo che la tratta effettivamente sbarrata
risulterà più corta (indicativamente ca. 100 m), così come la durata dell’intervento
sulla stessa.
Il traffico verrà regolato mediante impianti semaforici o agenti di sicurezza.
Gli accessi veicolari alle proprietà private saranno mantenuti nel limite del
possibile; a dipendenza dell’avanzamento dei lavori, potrebbero però essere
momentaneamente preclusi.
Per i confinanti coinvolti sarà possibile in questi casi utilizzare delle aree di
parcheggio in prossimità dell’area di cantiere.
Il passaggio per i pedoni sarà garantito in qualsiasi momento.
Si invita l’utenza a volersi attenere alla segnaletica di cantiere.
Sono da attendersi alcune interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile che, nel
limite del possibile, saranno preavvisate di volta in volta.
Gli allacciamenti alle proprietà private verranno di principio sostituiti
sistematicamente sul sedime stradale. Al termine dei lavori, in virtù dell’art. 22 del
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, verrà fatturato l’onere per
sostituzione della presa e dell’organo di chiusura completo (ca. CHF 800.—).
Eventuali interventi che si rendessero necessari agli allacciamenti su proprietà
privata verranno coordinati dalla Direzione Lavori e fatturati separatamente.
Ci scusiamo per gli inconvenienti che potrebbero sorgere e ringraziamo per la
comprensione.
Con l’avanzamento dei lavori seguiranno ulteriori avvisi.
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Copia a:
- Confinanti Via Brione e Vicolo San Martino
- Municipio Minusio (UTC)
- Municipio Brione sopra Minusio (UTC)
- Polizia Comunale, Minusio
- Polizia Intercomunale del Piano, Gordola
- Polizia Comunale Muralto
- Polizia Cantonale, Ambulanza, Pompieri, Locarno
- Polizia Stradale, Camorino
- Direzione Lavori: De Giorgi & Partners Ingegneri consulenti SA, Muralto
- FART, Locarno
- Auto-postale, Ticino
- Moro Ivano, servizio raccolta rifiuti, Muralto

