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COMUN ICATO RADIO
Strad
da canton
nale S316
6
Siistemazio
one strad
da e ferma
ata bus del centro
o studi
Via Tre
evano - C
Comune di
d Porza e Canobb io
Opere di pavim
mentazion
ne
Il Dipa
artimento del territorio
o, Divisione
e delle costrruzioni, com
munica chee
da luned
dì 12 agostto 2019 a venerdì
v
30 agosto 20019
sono p
previsti i lavori di pavimentazion
ne ed elettromeccanic
ca su Via T revano, lato a monte,,
dalla S
Scuola Med
dia di Cano
obbio al Ce
entro profes
ssionale di Trevano.
A cau
usa di que
esti lavori non sarà
à possibile
e transitare su via C
Castello trramite Via
a
Treva
ano.
La circcolazione lungo la Via
a Trevano è comunqu
ue garantita
a.
Gli ute
enti sono quindi
q
invita
ati a segui re la segna
aletica esp
posta e a uusufruire de
el percorso
o
alterna
ativo da e per
p Via Tes
sserete.
Il pro
ogramma potrebbe subire
meteo
orologiche.

d
delle

mod
difiche

a dipendenzza

delle condizionii

Si ring
grazia l’uten
nza per la comprensio
c
one e la collaborazion
ne.

Lamon
ne, 07.08.20
019
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Inviato
o a:
- Polizzia cantona
ale
- Polizzia comuna
ale Lugano
- UTC
C Porza
- UTC
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- Pompieri Lugano
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occorso
- AOsot
- CMSot

DLs
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