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Addì 02/02/2021 

Prot. 537 
 
 
 
 

OGGETTO: chiusura temporanea parte di via Alfieri nel concentrico di Castell’Alfero causa apertura cantie-
re CCAM per sostituzione sottoservizi di competenza. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA l’istanza rubricata al n. 502 di prot. in data 02/02/2021, avanzata dalla ditta Balaclava srl, con sede 

in via Alfieri n. 33 – 12074 Cortemilia, in quanto appaltatrice dei lavori affidatile dal CCAM di Moncalvo relati-

vi alla sostituzione dei sottoservizi in alcune vie del concentrico di Castell’Alfero, tendente a ottenere 
l’emissione dell’ordinanza di chiusura temporanea  di via Alfieri (SP 88), nel tratto compreso tra l’incrocio di 

via Moriasco, via Amico e via Alfieri in direzione Asti – Casale Monferrato fino a piazza Cesare Battisti, incro-
cio tra via Alfieri, via Casale (SP 57b) e via Asti (SP 57a), 24h su 24h a partire da giovedì 4 Febbraio 

2021 fino a provvedimento di revoca da emettere al termine dei lavori; 
Ritenuto dover accogliere la predetta istanza, subordinatamente alle condizioni specificate nella parte di-

spositiva del presente provvedimento; 

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 
 

che dalle ore 08:00 di giovedì 04/02/2021, fino a provvedimento di revoca, via Alfieri sia chiusa al 

traffico e alla sosta – fermata di qualsiasi veicolo, nel tratto descritto in premessa evidenziato sull’allegata 
ortofoto con colore rosso, onde permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Il percorso alternativo, PER I SOLI MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA INFERIORE A 2,0 T, evidenziato 
in giallo sull’allegata ortofoto, viene individuato lungo via Moriasco, via Valle e via Casale (SP 57b). 

I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 2,0 T utilizzeranno la viabilità ordinaria da e per la 

SR 457 di Moncalvo attraverso la SP 57a (via Asti) e la SP 57b (via Casale) in direzione rispettivamente delle 
località Stazione e Casotto, mentre per la direzione da e per la frazione Callianetto e Regione Perno, utilizze-

ranno la SP 88; 
 

DISPONE 
 

⎯ che sia sempre garantito l’accesso a piedi a tutti i residenti e/o proprietari degli immobili di via Alfie-

ri, attraverso camminamenti protetti che dovranno essere realizzati dalla ditta appaltatrice su indica-

zioni della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entrambi nomi-
nati dal CCAM; 

⎯ siano posti in opera regolamentari segnalazioni, da parte della ditta appaltatrice, in prossimità del 

cantiere, su indicazioni della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
entrambi nominati dal CCAM; 

⎯ siano posti in opera regolamentari segnalazioni di preavviso dell’interruzione strada, da parte della 

ditta appaltatrice, in prossimità dei seguenti incroci, tutti puntualmente evidenziati sull’allegata orto-

foto con cerchi di colore rosso: 
o via Statale (SR 457) e via Asti (SP 57a) in loc. Casotto; 

o via Statale (SR 457) e via Casale (SP 57b) in loc. Stazione; 
o via Valle (comunale) e via Casale (SP 57b) in loc. Stazione; 

o piazza San Sebastiano loc. Concentrico, tra via Alfieri (SP 88), via Casale (SP 57b) e via Asti 
(SP 57a); 

o loc. Concentrico, tra piazza Mazzini e via Alfieri (SP 88); 
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o regione Valle, tra via Moriasco e via Valle (entrambe comunali); 

⎯ che sia sempre garantito l’accesso e la percorrenza a tutti i mezzi di soccorso, di ispezione e delle 
Forze dell’Ordine; 

⎯ che copia del presente provvedimento sia: 

o pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

o trasmesso all’impresa esecutrice e alla stazione appaltante: 
 

BALACLAVA S.R.L. info@pec.balaclavaimpresa.it 

Direzione CCAM ccam@legalmail.it 

CSE CCAM arch. Giorgio Antonioli sicurezza.ccam@legalmail.it 

CCAM: 

RUP geom. Laura Rossi 
Direttore dei lavori ing. Tullia Boggero 

ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it 

 

o trasmesso agli Enti appresso indicati per opportuna conoscenza: 

 
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  

GUARDIA DI FINANZA at0500000p@pec.gdf.it 

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

CROCE ROSSA ITALIANA cp.asti@cert.cri.it 

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

CROCE VERDE croceverde.at@pec.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.  

 

 
 

ALLEGATI: 

⎯ ortofoto con tratto strada chiusa al traffico (rosso) e percorso alternativo (giallo); 

⎯ ortofoto con presegnalazione sugli incroci (cerchiati di rosso). 
 
 

mailto:info@pec.balaclavaimpresa.it
mailto:ccam@legalmail.it
mailto:sicurezza.ccam@legalmail.it
mailto:ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it
mailto:tat31812@pec.carabinieri.it
mailto:tat30854@pec.carabinieri.it
mailto:gabinetto.prefat@pec.interno.it
mailto:gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it
mailto:sezpolstrada.at@pecps.poliziadistato.it
mailto:com.asti@cert.vigilfuoco.it
mailto:cp.asti@cert.cri.it
mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it
mailto:croceverde.at@pec.it


ARCHIMEDE
Linea poligonale

ARCHIMEDE
Linea poligonale

ARCHIMEDE
Linea poligonale



ARCHIMEDE
Ovale

ARCHIMEDE
Ovale

ARCHIMEDE
Ovale

ARCHIMEDE
Ovale

ARCHIMEDE
Ovale

ARCHIMEDE
Ovale




