COMUNICATO STAMPA / AVVISO ALL’UTENZA
CONSORZIO STRADA MEDOSCIO – MONTI MOTTI, 6516 CUGNASCO
SISTEMAZIONE STRADA MEDOSCIO - MONTI MOTTI NEI COMUNI DI CUGNASCO-GERRA E GORDOLA
Il Consorzio strada Medoscio – Monti Motti conferma che la strada consortile è tuttora chiusa per il
periodo invernale, ora anche per lavori di sottostruttura e soprastruttura, e avvisa che dopo il
periodo invernale (v. FU) la strada consortile comunque non sarà transitabile dal traffico veicolare
verso i Monti Motti dal bivio in località Cantonaccio all’imbocco della Valle del Carcale (diramazione
per i Monti della Motta / Monti della Gana) secondo le seguenti modalità:
chiusura continuativa dal 12 marzo 2019 ore 7.00 al 18 aprile 2019 ore 17.00 (Giovedì Santo)
durante tutti i giorni feriali (lunedì-venerdì) e per motivi di sicurezza anche durante la notte;
la strada sarà transitabile unicamente da veicoli leggeri durante i fine settimana (dal venerdì sera
ore 17.00 fino al lunedì mattina ore 7.00).
In caso di condizioni meteorologiche avverse o di imprevisti la chiusura potrebbe subire delle
modifiche (in particolare prolungamenti), di cui si darà comunicazione tramite nuovi avvisi e
segnaletica di cantiere; le informazioni saranno esposte all’inizio della strada consortile a Medoscio e
al bivio in località Cantonaccio (diramazione per i Monti della Motta / Monti della Gana).
Si ringrazia sin da ora per la comprensione e la collaborazione dell’utenza.
Cugnasco, 6 marzo 2019
*****
Pubblicazione per il tramite della DL:
- La Regione Ticino
-

Il Corriere del Ticino

-

Albi comunali (Cugnasco - Gerra, Gordola, Lavertezzo e Vogorno)
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, Cugnasco
Polizia comunale di Locarno

Distribuzione agli enti d’emergenza (polizia, ambulanza e pompieri) per il tramite dell’Ufficio tecnico
di Gordola, come concordato in precedenza con la DL
Distribuzione interna ivi compresi Grotto Monti Motti

Nota: segnaletica di cantiere a cura dell’impresa Ennio Ferrari SA

