Comune di NOVAGGIO
LETTERA INFORMATIVA 2020 / 12:
PROGETTO POTENZIAMENTO RETE TELECOMUNICAZIONI IN TERRITORIO
COMUNALE
Posa dei cavi in Fibra ottica sul territorio comunale - strade comunali
1.- INTRODUZION
Nel piano ampliamento della rete telecomunicazione sul territorio comunale, sono previsti la posa dei cavi
in fibra ottica sul territorio comunale e sulle strade comunale,
2.- DISPONIBIILTA CAVI IN FIBRA OTTICA
Da 04 anni la nostra ditta FH ha ricevuto il mandato da SWISSCOM da ampliare le rete in FO, a livello
nazionale con sede centrale a Tuggen nel cantone Svitto, la sede di FH per il cantone TI a Contone da 03
anni a iniziato i lavori di posa cavi in FO sul territorio cantonale e sono stati già collegati i seguenti comuni:
Roveredo (GR) , Agno, Ascona, Locarno, Comano, Mendrisio, Faido.
3.- POTENZIAMENTO DELLA RETE TELECOMUNICAZIONI NEL COMUNE DI NOVAGGIO
A inizio dicembre abbiamo ottenuto la autorizzazione del consiglio comunale per iniziare i lavori di Posa dei
Cavi sul territorio comunale, questo percorso segue principalmente le strade Cantonali e Comunali.
4.- RIGUARDO AL DISTURBO TRANSITO VEHICOLARE E DEI PEDONI
La posa dei cavi in FO, seguono un percorso interrato sulle strade comunale, tra le camere parzialmente o
completamente interrate, queste camere saranno aperte per la posa dei cavi, questi lavori potrebbero
causare modifiche o sbarramento parziale della carreggiata rete strade comunale, per fluidificare il transito
sarà presente il personale di sicurezza traffico o cartelli con indicazioni deviazioni temporanee del traffico.
5.- PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE DURANTE IL PERIODO LAVORI
Il transito sarà sempre garantito e regolato con personale di sicurezza o semafori, eventuali chiusure
temporali per velocizzare la posa dei cavi e il collegamento tra le camere; i punti di lavorazione sono
chiaramente visibili e segnalati con segnali di cantieri, coni arancioni riflettenti e luci lampeggianti,
La popolazione quindi e chiamata a osservare le indicazioni della personale sicurezza e i pedoni cambiare il
marciapiedi se questo e stato occupato durante i lavori posa cavi in FO, personale alla guida Veicoli
osservare attentamente la segnaletica posata in vicinanze dei cantieri.
6.- DURATA LAVORI
È previsto l’inizio 01 dicembre 2020 fino al 30 gennaio 2021 fine dei lavori, eventuali modifiche saranno
comunicate opportunamente alla popolazione.
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