Ufficio tecnico
Via Cademario 10
Casella postale 169
6934 Bioggio

Bioggio, 12 agosto 2021

T. 091 611 10 55
F. 091 604 55 81
utc@bioggio.ch
www.bioggio.ch

a tutti gli interessati

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Opere di rifacimento delle infrastrutture comunali (canalizzazioni, condotta acqua
potabile e nuova illuminazione pubblica), unitamente al rifacimento della
pavimentazione della strada cantonale di Via Cademario - Zona centro paese a Bioggio.

Ripresa aerea e identificazione area intervento
https://www.bioggio.ch/Messaggio-municipale-No-2021-05-riguardante-il-rifacimento-delle-infrastrutture-comunali-canalizzazionicondotta-acqua-potabile-e-nuova-illuminazione-pubblica-unitamente-al-rifacimento-della-pavimentazione-della-strada-cantonale-di-ViaCade-6fc3f100?i=1&vis=2

Care Cittadine, cari Cittadini,
a seguito dell’approvazione del credito in Consiglio comunale, nella seduta dello scorso
22 giugno 2021, per le opere indicate a margine, ad avvenuta crescita in giudicato della
decisione,
vi informiamo che il Municipio ha programmato di dare inizio ai lavori in oggetto

a partire dal prossimo lunedì 20 settembre 2021
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I lavori si svolgeranno a tappe su Via Cademario a partire dall’imbocco di Strada Regina, con
settori pianificati a seconda del sistema di viabilità del traffico (a due corsie provvisorie, a
senso unico alternato con agenti per la gestione del traffico, a senso unico alternato con la
gestione mediante semaforo), proseguiranno in successione salendo lungo la strada di Via
Cademario, come da immagine illustrativa.
Nel corso di queste opere il Cantone si occuperà del risanamento puntuale della struttura
del riale incanalato.
La durata presumibile dei lavori è di circa 4 / 5 mesi.
Il manto stradale sarà oggetto di rappezzi provvisori in asfalto, tenuto conto del rifacimento
totale dello stesso a cura del Cantone, pianificato per il mese di aprile del 2022.
Sarà premura del Municipio organizzare prossimamente un incontro con i proprietari dei
fondi, rispettivamente con i titolari delle attività commerciali / ristorative presenti nelle
adiacenze delle zone particolarmente toccate dai lavori.
Confidiamo nella vostra comprensione e restiamo a vostra completa disposizione per
eventuali chiarimenti.
Con i nostri migliori saluti.

12 agosto 2021

Copia dell’avviso:
-

a tutti i fuochi di Bioggio
ai Lod. Municipi dei Comuni di Cademario, Vernate, Aranno
CM Str. Sottoceneri, Pambio-Noranco
Progettista / Direzione dei Lavori

