Servizio informazione e comunicazione

La durata delle singole fasi d’intervento sono state ridotte al minimo, tuttavia
potrà accadere che l’impresa sia tenuta a lavorare oltre gli orari prescritti.
Va sottolineato come durante i lavori la strada sarà sempre agibile al traffico
per i soli veicoli leggeri (automobili e furgoni di ridotte dimensioni) e non sarà
agibile per i veicoli pesanti (autocarri) e furgoni di grandi dimensioni.
Si raccomanda sempre la massima prudenza, in quanto il calibro della corsia
libera (dx / sx di volta in volta) sarà di dimensioni ridotte.
I lavori stradali in Via Guidino prevedono le seguenti fasi:
dal 05 marzo 2018 avranno inizio dei lavori di pavimentazione;
i lavori saranno scaglionati in diverse fasi successive a partire dal tratto
di strada ‘a valle’ dal 5 marzo fino alla prima settimana di maggio (meteo
permettendo);
durante la settimana di Pasqua, dal 3 al 6 aprile i lavori sulla strada
saranno sospesi e si interverrà sul marciapiede dal civico 13 a salire fino al
tornante;
Gli addetti ai lavori (UTC, DL, Polizia) saranno a disposizione per casi
particolari strettamente legati alla limitazione del traffico, durante tutta la
durata dei lavori.
Nella parte ‘bassa’ della Via Guidino, frattanto, proseguono i lavori di
allargamento della sede stradale che faciliteranno il transito anche ai pedoni.

Con il proseguimento di queste opere, il Municipio conferma ancora il suo
impegno nel vasto programma di riqualificazione urbana, sempre nell’ottica di
offrire una maggiore qualità della vita e sicurezza a favore della cittadinanza.
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L’Ufficio Tecnico comunale di Paradiso informa i residenti di Via Guidino in
merito alla ripresa dei lavori di pavimentazione stradale. Durante i lavori, il
traffico sarà regolato mediante semafori e agenti e si raccomanda di rispettare
scrupolosamente la segnaletica e le disposizioni impartite dagli agenti.

COMUNICATO STAMPA

Riprendono i lavori stradali in Via Guidino

