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Una finestra sul territorio

Con questa newsletter si vuole orientare il cittadino e l’utente della
strada sull’avanzamento delle opere pubbliche progettate e in corso, sia
a scopo informativo ma anche sulle possibili perturbazioni al traffico
stradale e/o pedonale e quindi agevolarlo nella mobilità quotidiana.

Opere di riqualifica in
Via Bosia — parte bassa

Inizio lavori

Descrizione interventi:
Sono previsti lavori di sottostruttura (canalizzazione,
elettricità, gas e acqua potabile). Prevista la posa di
nuove bordure, la posa della pavimentazione bituminosa
(strato portante) del campo stradale e il rivestimento dei
marciapiedi in pavimentazione pregiata (porfido rosso e
Alto Adige).
Tempistica:
I lavori inizieranno a febbraio e si protrarranno fino alla
fine del mese di maggio 2015.
Perturbazioni al traffico:
Introduzione di un senso unico da Riva Paradiso su Via
Bosia, in direzione Carona. Per chi giunge da Via Carona
direzione Lugano, immissione su Via delle Scuole/Viale S.
Salvatore. Uscita Via Geretta, direzione obbligatoria verso
Carona. Bus TPL: fermata Fontana soppressa. Si invita ad
attenersi in modo scrupoloso alla segnaletica esposta.

Riqualifica di Riva Paradiso
Descrizione interventi:
Sono previsti lavori di sottostruttura (elettricità e gas).
Prevista la posa di nuove bordure, la posa della
pavimentazione bituminosa (strato d’usura) del campo
stradale, il rivestimento dei marciapiedi e dell’isola
spartitraffico in pavimentazione pregiata (porfido rosso).
Tempistica:
I lavori verranno eseguiti a tappe. Inizieranno a giugno e
si protrarranno fino alla fine del mese di novembre 2015.
Perturbazioni al traffico:
Verranno sempre garantite le due direzioni di
scorrimento. Si invita ad attenersi in modo scrupoloso
alla segnaletica esposta.
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Ampliamento scuola infanzia In progettazione
Descrizione interventi:
Tenuto conto dei nuovi scenari che rendono
obbligatoria la frequenza dei bambini a partire
dai 3 anni con conseguente aumento della
popolazione scolastica, il Municipio ha avviato
gli studi necessari per far fronte alle nuove
esigenze logistiche. Sono quindi in avanzato
stadio di progettazione gli interventi di
ampliamento e ristrutturazione della scuola
dell’infanzia, sul cui credito si pronuncerà a
breve il Consiglio comunale.

Per informazioni:
Ufficio tecnico comunale
tel. 091 985 04 31
Polizia comunale
tel. 091 994 24 65

