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Opere Comunali – Canalizzazioni in via LIVIO 

INIZIO LAVORI e VIABILITÀ FUTURA 
 

A partire dal 04.10.2021 per la durata di circa 7-8 mesi, via Livio sarà interessata da importanti 

lavori concernenti il rifacimento delle canalizzazioni comunali. 
Dopo più di 70 anni di servizio, le canalizzazioni presenti non ottemperano più ai requisiti prefissati dalle 

normative vigenti per la protezione delle acque. 

 
Al fine di poter eseguire questi importanti lavori all’interno di un ristretto ambito urbano, siamo costretti a 

procedere a tappe. Questa procedura comporterà la chiusura progressiva di via LIVIO e il riassetto 

provvisorio della viabilità e della accessibilità al comparto cittadino compreso tra via Livio – Piazza 
Indipendenza – Corso San Gottardo – via Dunant. 
 

Ai residenti verranno comunicate preventivamente e tempestivamente le eventuali chiusure 
e/o modifiche agli accessi alle rispettive proprietà, in base all’avanzamento dei lavori. 
 

Le varie tappe del cantiere condurranno a modifiche importanti e imprescindibili della viabilità cittadina. 

Durante l’estate 2022, la conclusione dei lavori porterà al completo trasferimento del transito da e per l’Italia 
lungo l’asse Largo Kennedy – via Como – via Comacini*. 

Le modifiche sostanziali al termine dei lavori (estate 2022) saranno: 

viale Manzoni  Percorribile nei due sensi di marcia 

via Livio  Percorribile nei due sensi di marcia dal parcheggio “Gambrinus” fino all’incrocio 

con viale Manzoni 

via Motta “lato Nord” Percorribile nei due sensi di marcia tra la nuova rotonda di via Stazione fino al 

bivio con via Livio 

via Motta “lato Sud”  Percorribile nei due sensi tra la nuova rotonda FFS e Piazza Elvezia 

via Motta Interscambio FFS Transito consentito esclusivamente al trasporto pubblico, taxi, residenti 

autorizzati, mezzi di soccorso e biciclette  

 

Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che andremo a causare, sicuri di poter contare 

sulla vostra comprensione e collaborazione. 

Restiamo a disposizione per eventuali e puntuali informazioni supplementari 
 
*contemplato nel nuovo piano del traffico comunale (approvato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001 e confermato il 2 luglio 2008) e 

previsto con la messa in funzione del nuovo interscambio del trasporto pubblico presso la stazione FFS 

 P.F. VOLTARE 



   

SITUAZIONE ATTUALE 
FASE 6 

INTERVENTI VIA LIVIO 
FASI 7A-7B 

INTERVENTI VIA LIVIO 
FASI 8+9A - 9B 

NUOVA VIABILITÀ 


