CANTIERE PASSERELLA
ATTRAVERSAMENTO VIA
PRELUNA

Sono iniziati i lavori per la
realizzazione
della
passerella
pedonale per l’attraversamento della
strada cantonale via Preluna. Lavori
che – nelle intenzioni del municipio e
salvo
imprevisti
–
dovrebbero
concludersi prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico.
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E’ prevista la realizzazione di due
aree di cantiere, la prima nel sedime
del centro scolastico di Tavesio, la
seconda nel parco Quattro strade. Le
due aree saranno segnalate e
recintate in modo che gli allievi e tutti
i pedoni possano circolare in
sicurezza.
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Il marciapiede che dalla rotonda delle
Quattro strade porta a Canobbio,
verrà interrotto all’altezza dell’attuale
passaggio
pedonale.
I
pedoni
potranno comunque transitare nelle
due direzioni, aggirando l’area di
cantiere per mezzo di un sentiero
pedonale provvisorio.
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Il passaggio pedonale esistente verrà
sbarrato a partire da venerdì
28 maggio 2010; l’attraversamento di
via Preluna dovrà essere effettuato
presso il passaggio pedonale in
prossimità della rotonda delle Quattro
strade dove sarà garantita come
sinora, tramite la presenza del
pattugliatore, la sicurezza degli allievi.
Sicurezza che sarà intensificata
mediante ulteriori controlli da parte
della polizia comunale.
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