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16 aprile 2019

AVVISO Nr. 1
DI PERTURBAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE
IN Via STEFANO FRANSCINI, Via BALBIO,
Via alle SCUOLE e Via ZEE
I lavori inerenti le sottostrutture stradali (fognature, condotte dell’acqua, gas ed
elettricità), la pavimentazione bituminosa e l’illuminazione pubblica del comparto
di Via Stefano Franscini inizieranno, come da programma:

Martedì 23 aprile 2019, ore 07.00

Con l’intento di rendere fluido il traffico del quartiere che ospita l’importante polo
scolastico della Scuola Media, un tratto di Via Balbio sarà reso a senso unico già
da giovedì 18 aprile e i paletti della moderazione saranno momentaneamente
rimossi per permettere il transito dei veicoli dal basso verso l’alto con l’inserimento
di una serie di posteggi provvisori a lato della strada, per i residenti con permesso
municipale. (vedi indicazioni sul retro).
La Via alle Scuole e la tratta di Via Stefano Franscini senza cantiere, saranno rese
transitabili liberamente nei due sensi (lavori di cantiere permettendo) fatta
eccezione nei giorni scolastici durante le seguenti fasce orarie:

7:30 / 8:30

11:00 / 12:00

13:00 / 14:00

15:00 / 17:30

In queste fasce l’accesso veicolare sarà garantito solo ai residenti o altre categorie
di utenti in possesso del permesso Municipale da richiedere preventivamente
presso l’UTC di Morbio indicando il numero di targa del proprio veicolo. La gestione
del traffico sarà affidata ad agenti di sicurezza.
Il giro del verde di mercoledì 24 aprile nel comparto in oggetto, sarà sospeso.
Vi segnaliamo inoltre che durante la prima settimana del cantiere, per lavori che
riguardano l’incrocio fra via alle Scuole, via Balbio e via Franscini, l’accesso al
comparto durante le ore lavorative 07.00 / 17.00 non sarà possibile. (salvo
indicazioni contrarie dalla Direzione Lavori)
Informazioni particolari riguardanti lo svolgimento del cantiere possono essere
richieste al personale dell’impresa CPA presente sul posto oppure alla Direzione
dei Lavori affidata allo Studio Ingegneria Cometti di Besazio (Sig. Fausto Martinelli
Cell. 079 407 63 46).

