I-PJ-PONS-ZLG-BEL-T2 ∙ via Pedemonte 7 ∙ 6500 Bellinzona

Comuni di Gordola, Locarno, Cugnasco-Gerra.

Bellinzona, 5 Aprile 2019
Progetto “ZEB, Contone-Locarno: estensione parziale doppio binario e accorciamento tempo
di successione treni” – Lavori Sottopasso di via alle Gerre e deviazione temporanea della pista
ciclabile.
Gentili Signore, egregi Signori,
Nei prossimi giorni saranno eseguiti i primi lavori sul sottopasso Gerre. Questi lavori comprenderanno
la demolizione della vecchia piattabanda, dei muri d’ala e la posa di un ponte ferroviario provvisorio.
Questi lavori si protrarranno da mercoledì 17.04.2019 (ore 18.00) a venerdì 19.04.2019 (ore 8.00). In
particolare, nella notte tra il 16.4.2019 ed il 17.4.2019 dalle 23:00 alle 5:00, si eseguiranno lavori di
tecnica ferroviaria che potrebbero causare rumori notturni.
Al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, per questo periodo, il percorso ciclopedonale
lungo via alle Gerre verrà deviato secondo il piano allegato.
La deviazione del percorso è stata convenuta con la divisione mobilità del Cantone.
Al termine dei lavori di cui sopra il sottopasso Gerre sarà riaperto solo al traffico ciclopedonale e, limitatamente all’area dei lavori, sarà protetto per mezzo di una passerella confinata lateralmente e coperta.
Nella notte tra il 23.4.2019 ed il 24.4.2019 dalle 23:00 alle 5:00, sempre all’altezza del sottopasso Gerre,
saranno eseguiti lavori di saldatura che potrebbero causare rumori notturni.
La deviazione della ciclopista viene da noi annunciata agli enti turistici competenti nonché alle ditte
limitrofe al percorso al fine di richiamare la loro attenzione sul temporaneo aumento del traffico ciclopedonale. La popolazione locale sarà debitamente informata in merito ai lavori rumorosi.
Da parte nostra ci impegneremo a ridurre al massimo i disagi, ci scusiamo fin da adesso per i rumori
notturni e rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento fosse eventualmente necessario.
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