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OGGETTO: Chiusura al transito del tratto di Sp.76 “Monale - Cinaglio” che va dal   km.0+000 al km.4+610 in
Comune di Monale e Cinaglio per interventi di bitumatura e stabilizzazione della fondazione stradale dalle
ore 08,00 alle ore 19,00 dal 31 maggio 2021 sino al termine dei lavori
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 ORDINANZA N. 44/2021

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità

Vista l’esigenza della Provincia di Asti - Servizio Progettazione e direzione LL.PP. stradali ed
espropri - di far eseguire interventi di bitumatura e stabilizzazione della fondazione stradale lungo la Sp.76
tra il km.0+000 ed il km.4+610;

Considerato che per la realizzazione dei lavori è necessario, ai fini della sicurezza stradale,
adottare  il seguente provvedimento: chiusura al transito del tratto di Sp.76 “Monale - Cinaglio” che va dal
km.0+0000 al km.4+610 in Comune di Monale e Cinaglio dalle ore 08,00 alle ore 19,00 dal 31 maggio
2021 e sino a fine lavori con deviazione del traffico sulle strade limitrofe. Le  ditte esecutrice dei lavori sono
E.T.S. S.R.L. con sede in Località Cà Trebbia - 29020 Gossolengo (PC) e BITUX S.p.A. con sede in Via
Tunisi n.70 - 10100 Torino (To);

Visti gli artt.5,6,37 e 38 del D.to Leg.vo n.285/92 e s.m.i.;

Visto il DPR 495/92 e s.m.i.;
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Visto l'art.107 del Testo Unico per gli Enti Locali D.to Leg.vo 267/2000;

ORDINA

1) che è vietato il transito lungo il tratto di Sp.76 “Monale - Cinaglio” che va dal km.0+000 al
km.4+610 in Comune di Monale e Cinaglio per interventi di bitumatura e stabilizzazione della
fondazione stradale  dalle ore 08,00 alle ore 19,00 dal 31 maggio 2021 e sino al termine dei
lavori;

2) che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica
prescritta dall’art.21 del D.L.vo n.285/92 e s.m.i. e dagli artt.30-31-32-33-34-35-36-41-42 del
D.P.R. n.495/92 e s.m.i., e resterà valida sino alla rimozione della segnaletica prescritta;

Qualora le condizioni metereologiche non consentissero l’esecuzione dei lavori il tratto di strada di cui alla
presente ordinanza rimarrà aperto al traffico e, con successivo provvedimento si procederà a stabilire
nuove date di limitazione dello stesso.

AVVERTE

- che il presente provvedimento viene immediatamente trasmesso agli Enti in indirizzo mediante la
pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normtiva.
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- gli Agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i. e con gli effetti e la procedura
dell'art.74 del DPR n.495/92 e s.m.i..

 Il Capo Reparto                   La posizione organizzativa
                 di riferimento

(geom. Enrico Graziano)                                (Ing.Stefania Morra)

       Il Dirigente del Servizio
        (dott.Angelo Marengo)
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