COMUNE DI LOSONE

CANTIERE VIA DEI PIOPPI – VIA PRIMORE

AVVISO AI CONFINANTI
E ISTITUTI SCOLASTICI
In riferimento all’avanzamento del cantiere, il Municipio avvisa che a causa dei lavori di sottostruttura
lungo la tratta di Via Primore, tra l’intersezione con Via dei Pioppi e l’intersezione con Via ai Saleggi

dal 29 agosto a fine settembre 2022
• l’accesso veicolare al comparto scuole e ai posteggi “a lisca di pesce” adiacenti ai campi da tennis
sarà interrotto all’altezza dell’accesso all’Albergo Losone,
• Via dei Pioppi resta percorribile con doppio senso di circolazione; i posteggi laterali lungo la strada
vengono riproposti su un lato della Via con gestione massima a 3 ore di parcheggio,
• l’accesso veicolare (veicoli e bus) al comparto scolastico sarà garantito passando dalla ciclopista
di Via Saleggi, con entrata da Via dei Patrizi in senso unico di circolazione,
• l’accesso ciclabile e pedonale lungo Via Saleggi da Via dei Patrizi viene mantenuto con senso
unico di circolazione e si raccomanda la massima prudenza e il rispetto di tutti gli utenti che
transiteranno nella tratta in oggetto;
le biciclette NON potranno transitare in senso contrario sulla pista ciclabile nella tratta Via Primore
→ Via dei Patrizi (divieto di accesso) ma dovranno percorrere Via Primore e innestarsi su Via dei
Patrizi all’altezza del Rist. Patrizietta,
• la possibilità di usufruire del Bike Sharing Locarnese-Bellinzonese, con postazione Via Saleggi,
resterà sempre attiva, spostata di alcuni metri e raggiungibile da Via Primore.

Il programma potrà subire delle modifiche in funzione delle condizioni meteorologiche.
Durante tutta la durata dei lavori bisognerà prevedere un certo disagio che si cercherà di ridurre al
minimo; si confida nella comprensione di tutta la popolazione invitandola a voler rispettare queste
indicazioni e la segnaletica provvisoria che sarà posata secondo le esigenze di cantiere.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio tecnico (091 785 79 11) e la Polizia comunale (091 785 76 76) sono
a disposizione durante gli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì.
Losone, 25 agosto 2022

IL MUNICIPIO

