AVVISO IMPORTANTE ALLA POPOLAZIONE
Si avvisa la popolazione che a causa del cedimento
del terreno nei pressi del giardino della Gesòra, si è
resa necessaria la temporanea chiusura di sei
parcheggi comunali allo scopo di evitare di aggravare
la pressione sul terreno e sulla condotta del riale
Bornagh situata in profondità. Sarà pertanto ammesso
unicamente il transito pedonale attorno al parco, come
raccomandato dal geologo incaricato dal Comune.
Dopo alcuni mesi di analisi e monitoraggio del terreno e del sottosuolo, sono state definite le
modalità d’intervento per stabilizzare il terreno e per riparare le condotte danneggiate. Il progetto
prevede un importante intervento sulle condotte che raccolgono le acque meteoriche del nucleo e
della strada cantonale. A causa dei lavori verranno effettuati degli scavi sia sulla strada cantonale
che sul piazzale Latéria. Sono da prevedere dei disagi, seppur contenuti, alla circolazione stradale.
Inoltre tutti i parcheggi del piazzale Latéria risulteranno inagibili. Per far fronte all’ammanco di
parcheggi, si invita la popolazione ad utilizzare il parcheggio al campo sportivo. Se ciò non dovesse
risultare sufficiente, verranno valutate altre soluzioni che saranno comunicate successivamente.
L’inagibilità del piazzale Latéria
comporterà di conseguenza anche una
modifica del sistema di raccolta dei
rifiuti. I contenitori dei rifiuti riciclabili
verranno concentrati all’entrata del
paese, nei pressi della cabina di
trasformazione delle AIL SA. Sarà
presente una benna compattatrice per
Nuovo punto
la carta (che sostituirà tutti gli attuali
raccolta rifiuti
cassonetti grigi) e dei contenitori per
riciclabili
ALU, latta, PET e batterie. I contenitori
per i sacchi RSU saranno invece dislocati potenziando, laddove necessario, le postazioni esistenti.
Non da ultimo, i servizi igienici presenti al piazzale Latéria verranno demoliti per poter intervenire
sul canale del riale Bornagh. In concomitanza con i lavori sul piazzale, verranno realizzati dei nuovi
servizi igienici che saranno aperti al termine di tutti i lavori.
I lavori cominceranno nel corso del mese di settembre e dureranno tutto l’inverno, per una durata
complessiva, salvo imprevisti, di 5-6 mesi. Ci scusiamo in anticipo per gli inconvenienti che
inevitabilmente si riscontreranno. Vi ringraziamo per la comprensione e rimaniamo a disposizione
per eventuali chiarimenti.
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