DURATA DELLA DEVIAZIONE

BORGO DI ASCONA
RIQUALIFICA URBANA DI VIALE PAPIO

AVVISO A TUTTI I RESIDENTI DELLA
ZONA COLLINA
Con l’obiettivo di limitare i tempi e i disagi causati dai lavori di riqualifica urbana
lungo Viale Papio, il Municipio del Borgo di Ascona informa la popolazione che
tra gennaio e marzo 2018 sarà attiva una gestione provvisoria del traffico nei
quartieri limitrofi al cantiere.
Durante il periodo sopraccitato la tratta di Viale Papio dalla Posta fino
all’intersezione con via Baraggie sarà completamente chiusa al traffico.

La deviazione al traffico sarà attiva nel periodo compreso tra lunedì 15
gennaio e venerdì 23 marzo 2018.

COSA COMPORTA PER CHI NELLA ZONA COLLINA
Durante il periodo sopraccitato l’entrata e l’uscita veicolare dal comparto
collinare avverrà dalla Strada Collina, con sbocco su Via S. Materno/Via
Losone e successivo allacciamento alla rotonda S. Materno.
Nella piazza della posta sarà predisposta una rotonda provvisoria che fungerà
da piazza di giro.

COME COMPORTARSI
La Polizia invita tutti i residenti della zona collinare a non sostare con
alcun veicolo (nemmeno per un breve periodo) nei pressi della piazza
della posta. Si rammenta che già oggi è in vigore questa restrizione con il
segnale 2.49 “Divieto di fermata”.

DA SAPERE
L’accesso pedonale alla Posta, ai Ristoranti, alle Banche e ai commerci
presenti lungo Viale Papio saranno sempre garantiti.
Si ricorda che è possibile usufruire gratuitamente dei posteggi
dell’autosilo comunale di Via Baraggie per i primi 30 minuti.

Il Municipio confida nella comprensione di tutti invitando a voler
considerare le presenti informazioni e a voler rispettare la segnaletica di
cantiere provvisoria che sarà posata secondo le esigenze di cantiere.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio tecnico (091 759 80 40) e la Polizia
comunale (091 759 81 81) sono a disposizione durante gli orari d’ufficio dal
lunedì al venerdì.

Ascona, 22 dicembre 2017
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