
 

  

COMUNICATO STAMPA 
 
Frauenfeld, 15 novembre 2013 
Patricia Loretan, responsabile Comunicazione & RP, HRS Real Estate SA 

Stato procedura per la licenza di costruzione stadio «Torfeld Süd» 

 
Torfeld Süd: procedura per la licenza di costruzione sulla 
buona strada 
 
Nella procedura per la licenza di costruzione per il progetto dello stadio 
«Torfeld Süd» rimangono ancora sospese tre opposizioni. Una di esse 
proviene dall’ATA, Associazione traffico e ambiente. HRS Real Estate 
SA, in quanto richiedente, è impegnata, attraverso intensi colloqui con 
l’associazione, a trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. 
 
In base alle ultime trattative con l’ATA avvenute a ottobre su invito della città, 
HRS fornirà ulteriore documentazione entro fine novembre 2013. Essa com-
prende il chiarimento di domande tecniche. Sulla base della documentazione 
presentata, HRS cerca così il colloquio diretto con l’ATA per raggiungere con 
essa una soluzione consensuale. HRS è fiduciosa che il suo tentativo vada a 
buon fine. In questo caso la città potrebbe assegnare la licenza di costruzione 
nel primo trimestre 2014. Qualora la licenza edilizia sia riconosciuta giuridica-
mente valida, ad oggi ci vorrebbero circa due anni e mezzo per inaugurare lo 
stadio. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
HRS Real Estate SA 
Patricia Loretan, responsabile Comunicazione & RP 
Tel. +41 52 728 80 88 
E-mail: patricia.loretan@hrs.ch  
 
 
HRS Real Estate SA, una società affiliata di HRS Holding SA, è tra gli appal-
tatori generali e totali leader in Svizzera. In qualità di impresa a conduzione 
propria, offre soluzioni complete e servizi parziali specifici nel settore edilizio e 
immobiliare. Tra le sue competenze chiave rientrano lo sviluppo di progetti 
nonché l'attività in veste di appaltatore generale e totale. HRS Real Estate SA 
ha la propria sede principale a Frauenfeld e conta un organico di 270 collabo-
ratori, distribuiti su altre undici sedi in Svizzera e nel Principato del Liechten-
stein. 
 
Maggiori informazioni: www.hrs.ch  
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