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OGGETTO: chiusura temporanea via Casale (SP 57b) per rifacimento rete distribuzione acqua potabile. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA l’istanza rubricata al n. 5805 di prot. in data 03/12/2019, avanzata dalla ditta Balaclava srl, con sede 

in via Alfieri n. 33 – 12074 Cortemilia, in quanto appaltatrice dei lavori di sostituzione della rete di distribu-
zione acqua potabile in via Casale (SP 57b) affidati dal CCAM di Moncalvo, tendente a ottenere l’emissione 

dell’ordinanza di chiusura temporanea di detta via a partire dalla sezione n. 11 fino alla sezione n. 13 

dell’allegata tavola progettuale, a far tempo dal giorno 09/12/2019 fino a termine lavori, 24h su 24h, fermo 
restando l’accesso sempre garantito alle seguenti categorie: 

 
 mezzi di soccorso e di ispezione; 

 residenti; 

 autobus di linea servizio GTT; 

 

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 lunedì 09/12/2019, fino a provvedimento di revoca, sia chiusa al traffico veicolare e 

pedonale via Casale, nel tratto interessato dai lavori descritti in premessa (cfr. ortofoto colore rosso), onde 
permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori. 

Il percorso alternativo viene individuato lungo via Asti (SP 57a) e la SR 457 (cfr. ortofoto colore giallo). 

 
DISPONE 

 
 che siano posti in opera regolamentari segnalazioni da parte della ditta esecutrice dei lavori; 

 che sia sempre garantito l’accesso alle seguenti categorie: 

o mezzi di soccorso e di ispezione; 

o residenti; 
o autobus di linea servizio GTT; 

 che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e comuni-

cato agli Enti interessati. 

 
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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