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Alla popolazione del
quartiere di Lodrino

AVVISO INIZIO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA
DEL QUARTIERE DI LODRINO
Gentili Signore, Egregi Signori,
con la presente abbiamo il piacere di informarvi che, dando seguito alla decisione del
Legislativo comunale dell’allora Comune di Lodrino, nelle prossime settimane il Municipio
darà ufficialmente avvio ai lavori di rifacimento della piazza antistante il negozio Denner.
L’inizio dei menzionati lavori è stato a suo tempo posticipato in considerazione della
presenza di importanti cantieri edili nelle vicinanze della piazza al fine di non congestionare
la zona, già di per sè molto trafficata, che a questo punto non possono più essere ritardati.
Le opere previste concerneranno dapprima la rimozione dell’attuale pavimentazione e la
successiva posa di una pavimentazione pregiata in lastre di gneiss provenienti da una cava
del nostro Comune.
Durante i prossimi mesi sarà ultimato il rifacimento di circa metà piazza; l’altra metà sarà
eseguita a partire da fine gennaio. L’intervento terminerà secondo le previsioni alla fine del
mese di marzo del 2020.
In tal senso, vi segnaliamo che, a partire dal giorno 14 ottobre 2019 per coordinare e
permettere una regolare organizzazione del cantiere, sarà sbarrata al passaggio veicolare
l’area dell’attuale piazza lungo la tratta di via Cà da Löügh all’altezza dell’incrocio con la via
Ponte Vecchio, con l’eccezione puntuale delle forniture del negozio Denner. Per
raggiungere la zona della Chiesa, il traffico veicolare dovrà di conseguenza transitare lungo
la via Municipio o la via Caraleta (vedasi mappa sul retro).
Saranno naturalmente garantiti e salvaguardati i differenti accessi pedonali.
Siamo consapevoli dei disagi che la cittadinanza dovrà sopportare e vi assicuriamo già sin
d’ora il nostro impegno affinché questi disagi siano contenuti.
Vi invitiamo pertanto a raggiungere a piedi il centro paese usufruendo dei posteggi comunali
ubicati presso il Municipio, il Cimitero ed il centro sportivo. Vi ringraziamo sin d’ora della
vostra comprensione, convinti di offrire al termine dei lavori un riordino che andrà a
beneficio della qualità sia paesaggista che d’ordine.
Con l’occasione, vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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