
Prot: 19795/2021 - Tit.11.11.03 Asti, 24 settembre 2021

OGGETTO: Chiusura al transito del tratto di Sp.88 “Castell’Alfero - Callianetto” che va dal km.1+600 al
km.2+800 in Comune di Castell’Alfero e Frinco per lavori di asfaltatura della sede stradale dal 29 settembre
2021 sino a fine lavori
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 ORDINANZA N. 82/2021

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità

Richiamata l’ordinanaza n.70/2021 del 18 agosto 2021 di prot.n.17522/2021 ad oggetto: “Istituzione di senso
unico alternato a tratti, regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo i seguenti tratti di strada: Sp.2 “Murisengo -
Villanova” dal km.3+950 al km.4+300- dal km.4+900 al km.5+560 - dal km.6+800 al km.7+000, Sp.9 “Piea  -
Baldichieri” dal km.3+500 al km.3+900 - dal km.4+400 al km.4+800 - dal km.14+084 al km.14+462, Sp.12 “Monale -
Canale pre Cisterna” dal km.0+000 al km.0+500 -  dal km.2+400 al km.2+736, Sp.14 “Asti - Montemagno” dal
km.9+200 al km.9+400 - dal km.13+169 al km.13+559 - dal km.20+200 al km.20+800, Sp.18 “Cunico - Lauriano” dal
km.0+150 al km.0+280 - dal km.0+570 al km.0+850 - 6+950 al km.7+050, Sp.22 “di Valle Versa” dal km.13+820 al
km.14+020 - dal km.24+350 al km.24+450, Sp.22/C “diram.per Montiglio FF.SS.” dal km.2+400 al km.2+850, Sp.26
“Portacomaro - Quattordio” dal km.7+600 al km.8+000, Sp.30 “Alessandria - Moncalvo” dal km.32+132 al km.32+342 -
dal km.34+600 al km.35+000, Sp.34 “Gallareto - Murisengo” dal km.7+300 al km.7+500 - dal km.8+600 al km.9+050 -
dal km.9+500 al km.9+650, Sp.37 “Asti - Grana per Scurzolengo” dal km.7+550 al km.8+046, Sp.38 “Asti - Casorzo per
Scurzolengo” dal km.5+600 al km.5+850 - dal km.7+060 al km.7+617, Sp.61 “Castelletto - Rotta di Asti” dal km.4+350
al km.5+825, Sp.75 “Monale - Maretto” dal km.0+175 al km.0+540 - dal km.1+000 al km.3+000, Sp.88 “ Castell’Alfero
- Callianetto” dal km.1+600 al km.2+800, Sp.94 “Castagnole Monferrato - S.Desiderio di Calliano” dal km.2+300 al
km.2+700, Sp.458 “di Casalborgone” dal km.31+000 al km.39+600 a tratti, Sp.590 “di Val Cerrina” dal km.40+250 al
km.40+610 per lavori di asfaltatura della sede stradale a partire dal 30 agosto 2021  e sino al termine degli interventi”;

Considerato che a seguito di ulteriore verifica da parte del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità e
del Servizio Progettazione e direzione LL.PP. stradali ed espropri di questa Provincia è necessario modificare la limitazione
del traffico da senso unico alternato a chiusura al transito del seguente tratto di Sp.88 “Castell’Alfero - Callianetto” che
va dal km.1+600 al km.2+800 in Comune di Castell’Alfero e Frinco dal 29 settembre 2021 sino al termine dei lavori con
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deviazione del traffico sulle strade limitrofe. La ditta esecutrice dei lavori è: C.M.A. S.r.l. di Corsini Romano & figli, con
sede in Strada Padana n.112 - 10023 Chieri (TO);

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

Visto il D.P.R. 495/92 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del Testo Unico per gli Enti Locali D.Leg.vo 267/2000;

ORDINA

1) che è vietato il transito lungo il tratto di Sp.88 “Castell’Alfero - Callianetto” che va dal km.1+600 al
km.2+800 in Comune di Castell’Alfero e Frinco per lavori di asfaltatura della sede stradale dal 29 settembre
2021 sino al termine dei lavori con deviazione del traffico sulle strade limitrofe;

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 i tratti di strada di cui alla presente
ordinanza rimarranno aperti al traffico e, con successivo provvedimento si procederà a stabilire nuove date di limitazione
degli  stessi.

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 nei termine delle vigenti norme in materia;
- che è fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza;

  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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