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Quartiere di Gudo – Via alla Rocca e Via San Nazario
Chiusura totale a fasi per lavori di posa sottostrutture e
pavimentazione
I due tratti delle strade di Via alla Rocca e di Via San Nazario, evidenziati nella planimetria
allegata, verranno chiusi al traffico veicolare a tappe (fasi) per permettere l’esecuzione delle
opere di sottostruttura e di pavimentazione. I lavori avranno inizio il

19 aprile 2022 e avranno una durata di circa 12 mesi.
Durante alcune fasi di lavoro non sarà possibile garantire l’accesso veicolare ai fondi situati sulle
strade in oggetto. Le effettive chiusure (fasi e sottofasi) saranno oggetto di ulteriori avvisi secondo
l’andamento del cantiere. I lavori avranno inizio da Via alla Rocca nei pressi dell’incrocio con Via
alla Chiesa; in questa prima fase, l’accesso veicolare alla Via Cimallocco verrà gestito tramite un
impianto semaforico.
I confinanti che non potranno accedere al proprio posto auto devono preventivamente rivolgersi al
Settore opere pubbliche per concordare un posteggio alternativo.
Unitamente ai lavori di pavimentazione, in collaborazione con l’AMB, si procederà al
potenziamento dei bauletti elettrici, verrà sostituita l’illuminazione pubblica e la condotta
principale dell’acqua potabile.
L’esecuzione di questi lavori potrà verosimilmente arrecare qualche disturbo. Rivolgiamo pertanto
un cortese invito affinché si accetti con spirito di comprensione.
La ditta operante sul cantiere, unitamente al nostro personale tecnico, si adopereranno per ridurre
al minimo i disagi al traffico veicolare ed eseguire i lavori nel minor tempo possibile.
Da parte della Polizia comunale è inoltre garantita la massima collaborazione.
Distinti saluti.
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Attenzione:

in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il programma dei lavori potrà
subire dei cambiamenti
Per ulteriori informazioni:
Dicastero opere pubbliche, servizio genio civile, tel. 058 203 27 89

