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COMUNICATO RADIO
Strada cantonale S410 Cugnasco - Gaggiole - Gordola
Comune di Gordola, località Gaggiole
Opere da impresario costruttore
Il Dipartimento del territorio comunica che:
da lunedì 20 giugno 2022 fino a fine marzo 2023
sono previsti i lavori per la formazione di un nuovo marciapiede e di sistemazione stradale con posa del
nuovo manto fonoassorbente in via Gaggiole a Gordola, nel tratto tra il numero civico 62 e l’incrocio con via
delle Vigne.
Il comune di Gordola, la Società Elettrica Sopracenerina SA e Swisscom SA ne approfitteranno per
sostituire e potenziare le proprie infrastrutture.
I lavori si svolgeranno di principio dal lunedì al venerdì, tra le ore 07.00 e le ore 17.30, ed il traffico sarà
alternato su una corsia e regolato mediante semafori o eventualmente agenti di sicurezza.
Saranno però necessarie anche delle fasi di lavoro notturne, che si svolgeranno tra le ore 20.00 e le ore
05.30. In questi casi la strada cantonale verrà sbarrata completamente ed il traffico verrà deviato su
percorsi alternativi (via Francesca e via delle Vigne).
Le attività del cantiere potrebbero causare lievi perturbazioni al traffico e qualche disagio alla popolazione
locale.
Si invita l’utenza a seguire scrupolosamente la segnaletica esposta e alla massima attenzione e prudenza
nel transitare lungo la zona dei lavori per la salvaguardia dell’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori
e dei cittadini.
Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione locale per la comprensione e la
collaborazione.
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- Polizia Centrale del Traffico (centrale.traffico@polca.ti.ch)

- Federazione cantonale corpo pompieri (info@pompieriticino.ch)

- Area EM (dt-em@ti.ch)

- Salva (territorio@salva.ch)

- Comune di Gordola(info@gordola.ch)

- ALVAD (info@alvad.ch)

- CMLoc(dt-cmloc@ti.ch)

- giuliano.gambetta@postauto.ch

- Autopostale SA (ticino@autopostale.ch)

- Polizia Intercomunale del piano (info@poliziadelpiano.ch)

- Federazione cantonale ambulanze (centrale@fctsa.ch)

- Comune di Lavertezzo(municipio@lavertezzo.ch)

- Corpo Pompieri Locarno (info@pompieri.ch)

- Starnini Sagl (info@starnini.ch)
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