
              

 

 

 

 

 

 

                      

    

FESCOGGIA 

AVVISO SBARRAMENTO STRADA CANTONALE 

 

Nell’ambito di importanti opere di rifacimento delle canalizzazioni, dell’acqua 

potabile e della linea elettrica interrata a Fescoggia, previsti  

       dal 20 giugno al 26 agosto 2022, 

si procederà alla chiusura totale della strada cantonale Stradòn da 

Fescógia. 

 

 

 



Mappa di Fescoggia 

Segnaletica, tratti chiusi al traffico, parcheggi, deviazioni e piazze di giro. 

 

 

La strada sarà completamente sbarrata al traffico dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022. Nel limite 

del possible sarà assicurato il passo pedonale per i residenti. Lungo i tratti interessati dalle opere 

saranno eliminati tutti i posteggi e quelli privati non saranno accessibili. Per tutta la durata dei lavori 

verranno realizzati dei posteggi temporanei nella zona Grotta.  I cittadini sono invitati a prendere 

tutti i provvedimenti necessari affinché i propri veicoli non restino rinchiusi all’interno dell’area di 

cantiere. Le piazze di giro e di sosta dell’autopostale dovranno essere sempre lasciate libere pena 

la rimozione forzata. Nel periodo di chiusura della strada cantonale, l’attraversamento di Fescoggia 

sarà riservato unicamente ai cittadini residenti. Il transito attraverso il nucleo di Fescoggia sarà 

regolato da un semaforo. 

  

 

 

 

 

 

 



Mappa del Comune di Alto Malcantone con indicate le aree di cantiere e 

le vie alternative riservate unicamente ai residenti. 

 



 

Piano viario di cantiere 
 
Le importanti opere previste nella sezione di Fescoggia hanno indotto il Municipio ad allestire un 
piano viario di cantiere. In corrispondenza dei principali accessi al nostro Comune (Strada Penudria, 
Bivio di Breno e Ponte di Vello) saranno collocate dei cartelli che indicano la chiusura del tratto 
stradale di Fescoggia, come pure l’accesso autorizzato ai soli confinanti. All’imbocco di tutte le 
strade alternative saranno collocate dei cartelli che indicano l’accesso autorizzato solo ai confinanti. 
L'accesso a tutte queste strade sarà riservato ai residenti. Ogni tipo di traffico parassitario di transito 
da fuori Comune sarà vietato. La polizia effettuerà dei controlli. 
 
 

Trasporti pubblici e cantiere 
 
La linea 423 dell’autopostale, Lamone - Magliaso, sarà interrotta a Fescoggia, prima dell’entrata in 
paese. Questa fermata fungerà da capolinea. In senso opposto, Magliaso - Lamone, l’interruzione 
avverrà a Fescoggia “Grotta”. Anche in questo caso quest’ultima fermata fungerà da capolinea. 
Gli orari aggiornati sono già pubblicati sui siti ufficiali. 
 
 

Domande e risposte 
 
Quali sono le strade alternative al cantiere di Fescoggia? 
Le strade agricole e di servizio esistenti saranno contrassegnate con la segnaletica di cantiere 
“confinanti autorizzati” e saranno riservate ai residenti del Comune di Alto Malcantone. In ogni caso, 
sono da utilizzare solo in caso di estrema necessità e in mancanza di tragitti alternativi, rispettando 
una velocità consona alle caratteristiche delle carreggiate e tenendo conto della presenza di altri 
utenti d e l l a  s t r a d a  (pedoni, accessi a residenze, biciclette, animali da pascolo, ecc.).  
 
A Fescoggia la strada verrà riaperta la sera o nei fine settimana? 
No, la strada cantonale, una volta sbarrata, resterà sempre chiusa al passaggio veicolare fino 
alla fine del cantiere. 
 
Scorte? Se si desidera della legna, nafta, o altro? 
Non sarà più possibile accedere con mezzi privati o di rifornimento alle case adiacenti la strada, 
prevedete quindi una buona scorta di qualunque bene abbiate bisogno. 
 
Controlli di polizia per le strade alternative? 
Si, avverranno dei controlli di polizia, per evitare che le strade comunali alternative vengano utilizzate 
in maniera indiscriminata da persone che non abbiano realmente alternative. I non aventi diritto 
rischiano una multa e saranno obbligati a tornare indietro. 
 
Raccolta rifiuti? 
Si cercherà nel limite del possibile di garantire il servizio come d’abitudine, è possibile che per ragioni 
logistiche ci siano dei disagi. Vi ringraziamo fin d’ora per la vostra comprensione. 
 
Nella zona di manovra degli autopostali (a Fescoggia) è possibile posteggiare? 
No, è assolutamente vietato sostare anche per brevi periodi nelle zone di manovra, sia alla zona 
“Grotta di Lourdes” che prima dell’entrata al paese verso Vezio. Sarà possibile la rimozione forzata. 
 

Soccorsi, pompieri, polizia: ci saranno disagi? 
Tutti i servizi di soccorso sono informati della situazione e assicurano che i vari servizi possono 
essere garantiti senza disagi di sorta. 
 


