
 COMUNE DI CASTELL'ALFERO 
(Provincia di Asti) 

 

Piazza Castello n° 2 – 14033 Castell’Alfero (AT) 
tel. 0141-406611 / 406640 - fax  0141-406606 
e-mail ufficio tecnico:  c.alfero.utc@gmail.com 

PEC ufficio tecnico:  c.alfero.utc@pec.it 
Codice Univoco P.A.: UF3RG8 

 
 

Addì 10/09/2022 
 
 

 
 
 

 
OGGETTO:    Chiusura al transito e divieto di sosta veicolare temporanea parte di Via Martinetti 

incrocio Via Valravina in fz. Callianetto, per esecuzione lavori. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO che occorre disporre la chiusura di parte di Via Martinetti incrocio Via Valravina in 
fz. Callianetto, al fine di consentire alla ditta BALACLAVA srl, corrente in Cortemilia (CN),  Via Alfie-
ri, 33, incaricata dal Comune, l’esecuzione dei lavori di costruzione di alcune caditoie a tutta lar-
ghezza per lo smaltimento delle acque meteoriche; 
CONSIDERATO che, per garantire le condizioni di sicurezza, sia per gli operatori del cantiere che 
per i soggetti esterni, occorre disporre la chiusura del tratto di strada interessato; 
Visti il 4 comma lett. B) dell'art. 6; il primo comma lett. A) dell'art. 7 e l'art. 29 del D. Lgs. 
30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
La sospensione della sosta e della circolazione veicolare con chiusura di Via Martinetti incrocio Via 
Valravina in fz. Callianetto, nel tratto interessato dai lavori descritti in premessa (cfr. foto e ortofo-

to:  colore rosso) dalle ore 8:00 del GIORNO 13/09/2022 fino a provve-
dimento di revoca; 
 

DISPONE 
 

• che siano posti in opera regolamentari segnalazioni da parte del richiedente della ditta ese-
cutrice dei lavori; 

• che sia sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e di ispezione; 
• che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e 

comunicata agli Enti interessati. 
 

COMANDO CARABINIERI ASTI tat31812@pec.carabinieri.it  

STAZIONE CARABINIERI 
PORTACOMARO 

tat30854@pec.carabinieri.it  

PREFETTURA protocollo.prefat@pec.interno.it 

QUESTURA gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it  

COMANDO POLIZIA STRADALE sezpolstrada.at@pecps.poliziadistato.it  

POLIZIA LOCALE UNIONE COLLINARE 
MONFERRATO - VALLEVERSA 

polizialocale@valleversa-monferrato.at.it 
 

GUARDIA DI FINANZA at0500000p@pec.gdf.it 

COMANDO VV.FF. com.asti@cert.vigilfuoco.it  

Protocollo n° 4596 
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CROCE ROSSA ITALIANA cp.asti@cert.cri.it 

PROVINCIA DI ASTI provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

CROCE VERDE croceverde.at@pec.it  

AZIENDE SERVIZI PUBBLICI soluzioniecoambientali@legalmail.it 
lorena.bombardelli@seaeco.it;  
vetro.asti@seaeco.it 

 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
entro 60 giorni con le formalità stabilite nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della 
Strada.  
 
 

f.to digitalmente (*): IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(COLUCCI geom. Vito Andrea) 

 
 
*Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni 
effetto di Legge l’originale da cui sono state tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è 
attestata – nelle forme di Legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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