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08/03/2019

ORDINANZA PER L'INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
SU VIALE MORAGLIO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Vista la richiesta presentata in data 07/03/2019 dal Geom. Paolo Picco in qualità
responsabile Tecnico dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. Loc. Belangero Fraz. San
Marzanotto - Asti, per ottenere l’autorizzazione alla chiusura temporanea di Viale
G. Moraglio per cantiere lavori di manutenzione straordinaria della condotta
idrica Calosso/Castel Boglione, per adeguamento alle normative R.F.I., in
prossimità dell’attraversamento ferroviario al Km. 26+129 della Linea Cantalupo
Cavallermaggiore in comune di Calamandrana Viale Moraglio ex S.P.50
Considerato che con l’inizio dei lavori di che trattasi ci sarà l’occupazione di
un tratto di strada;
Dato atto pertanto che occorre interrompere la circolazione veicolare e pedonale
in Viale Moraglio nel tratto interessato dai lavori, per tutto il periodo:
11.03.2019 – 26.03.2019;
Visti gli Artt. 5 e 6 del D.L.vo 285 del 30/04/92 - Nuovo Codice sulla circolazione
stradale;
Visti gli Artt. 107 e 109 comma 2° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

O R D I N A
La circolazione e la sosta dei veicoli a motore ed il transito pedonale sono
vietati in Viale Moraglio, nel tratto interessato dai lavori e più precisamente
all’altezza del passaggio a livello Km. 26+129 della linea ferroviaria CantalupoCavallermaggiore, dal 11.03.2019 e fino al termine dei lavori, presumibilmente
il 26.03.2019;
L'Ufficio di Vigilanza Urbana è incaricato di sorvegliare sul rispetto della
presente Ordinanza.
E’ a carico dell’impresa esecutrice dei lavori l’onere di predisporre idonea
segnaletica da apporre in loco per la deviazione del traffico, in entrambi i sensi
di marcia.
Responsabile dei lavori è l’impresa PIETRO SUCCIO S.R.L. via del Chiosso n. 2 ASTI Contro la presente è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. - Trasporti
o in alternativa al T.A.R. Piemonte.
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio, affissa in cantiere e trasmessa
per opportuna conoscenza: ai Carabinieri- Comando stazione di Nizza Monferrato,
al responsabile dell’emergenza sanitaria territoriale – 118 Emergenza Sanitaria,
al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti
Calamandrana,lì 08/03/2019
Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Bevilacqua

