COMANDO POLIZIA CITTÀ DI
MENDRISIO

Mendrisio, settembre 2013

AVVISO SBARRAMENTO DI TRAFFICO
SAGRA DELL’UVA DEL MENDRISIOTTO 2013
Il Comando della Polizia della Città di Mendrisio avvisa che durante le manifestazioni indette per l’edizione
2013 della Sagra dell’Uva del Mendrisiotto (27/29.09.2013) verranno adottati i seguenti sbarramenti di
traffico.


Blocco totale della circolazione strada cantonale via L. Lavizzari-via Industria (MendrisioCastel San Pietro-Salorino)
Venerdì

27 settembre

Sabato

28 settembre

Domenica

29 settembre

dalle ore 18.00 alle 02.30 di sabato
28 settembre
dalle ore 08.00 alle 02.30 di domenica
29 settembre
dalle ore 08.00 alle 18.30 circa

Gli utenti di Mendrisio parte alta, frazioni di Salorino e Somazzo, Monte Generoso, Castel San Pietro e
Valle di Muggio dovranno usufruire del collegamento Coldrerio/Balerna.
Altri sbarramenti:


Giovedì 26 settembre, dalle ore 09.00
Via Nobili Torriani, Piazza del Ponte, Piazzetta Borella



Venerdì 27 settembre
Via Nobili Torriani, Piazza del Ponte, Piazzetta Borella - Largo Soldini
Dalle ore 18.00 alle 02.30 circa, Zona pedonale Nord e Sud, via C. Croci, (settore Sagra dell’Uva)



Sabato 28 settembre
Via Nobili Torriani, Piazza del Ponte, Piazzetta Borella - Largo Soldini
Dalle ore 09.00 alle 02.30 circa, Zona pedonale Nord e Sud, via C. Croci (settore Sagra dell’Uva), Via
Municipio (parziale)



Domenica 29 settembre
Via Nobili Torriani, Piazza del Ponte, Piazzetta Borella - Largo Soldini
Dalle ore 09.00 alle 18.30 circa, Zona pedonale Nord e Sud, via C. Croci (settore Sagra dell’Uva), Via
Municipio (parziale)



Abitanti zona alla Torre (27/29.09.2013)
Accesso e uscita da via Gismonda



Abitanti zona via Nobili Rusca (27/29.09.2013)
Accesso da via Fam. Maggi, uscita da via Andreoni



Posteggi (27/29.09.2013)
L’utenza che intende giungere alla manifestazione è invitata ad usufruire delle aree di parcheggio
segnalate in zona di San Martino; per l’occasione è predisposto un servizio navetta gratuito dalla zona
dei parcheggi fino al settore della manifestazione (e ritorno) nei seguenti giorni e orari:
venerdì
27 settembre
sabato
28 settembre
domenica 29 settembre

dalle ore 18.00 alle 01.30
dalle ore 09.30 alle 01.30
dalle ore 11.00 alle 18.30

./.

2



Trasporti pubblici (27/29.09.2013)
Corse speciali serali
Autopostali:


in partenza da Via Lavizzari (Filanda)
per Salorino-Somazzo ore 23.20 (linea 522)
per Castel San Pietro-Morbio Superiore-Vacallo ore 23.40 (linea 513)



in partenza da Piazza San Giovanni
per Genestrerio-Ligornetto-Stabio ore 01.15 (linea 523)
per Capolago-Riva San Vitale ore 01.30 (linea 531)
per Rancate-Besazio-Arzo-Tremona-Meride ore 01.45 (linea 524)

Autolinea Mendrisiense: viene potenziato il servizio con corse supplementari serali sulla Linea 1
(Mendrisio - Chiasso - Mendrisio), con l'ultima corsa in partenza dal terminale di Mendrisio alle ore 01.29.
Tutte le ultime corse serali speciali (Autopostali e Autolinea Mendrisiense) sono gratuite.
Autopostali Linea 513 e 522
I servizi di trasporto pubblico con coincidenze ferroviarie sulle tratte Mendrisio-Somazzo-Mendrisio (Linea
522) e Mendrisio-Vacallo-Chiasso e ritorno (Linea 513) avverranno secondo i normali orari.
A causa del prolungamento del percorso delle linee in territorio di Mendrisio (via Pozzi/inizio via
Lavizzari), potranno esserci lievi ritardi.


Trasporti FFS (27/28.09.2013)
Il Municipio promuove con la collaborazione TILO e FFS il raggiungimento della Sagra dell'Uva con il
treno a metà prezzo e l'intensificazione e l'estensione di corse ferroviarie nella fascia notturna di venerdì
27 settembre/sabato 28 settembre e sabato 28 settembre/domenica 29 settembre nei seguenti orari e
destinazioni
Collegamenti verso il sud (Balerna-Chiasso):

corse orarie regolari e supplementari, l'ultima con
partenza da Mendrisio alle ore 01.38.

Collegamenti verso il nord (diverse località fino
a Bellinzona con coincidenze per Locarno)

corse orarie regolari e supplementari, l'ultima con
partenza da Mendrisio alle ore 02.38.

A coloro che a causa degli sbarramenti e della chiusura delle zone pedonali non possono raggiungere le
proprie abitazioni, è data autorizzazione generale di parcheggio nei posteggi ufficiali adiacenti.
Si invitano gli utenti a voler osservare le direttive impartite dai preposti al servizio d’ordine e dalla
segnaletica esposta e possibilmente ad utilizzare i mezzi di trasporti pubblici organizzati per la Sagra.
Si ringrazia la cittadinanza per la cortese collaborazione.
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