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OGGETTO: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal 22 al 28 settembre
2021 e chiusura al transito dalle ore 09,00 del 29 settembre 2021 alle ore 07,00 del 11 ottobre 2021 del
tratto di Sp.16 “Casalborgone - Pralormo” al km.30+460 in Comune di Valfenera per lavori di messa in
sicurezza sovrapasso.

PROVINCIA DI ASTI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITÀ
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI E CONCESSIONI
Piazza Alfieri, 33 14100 ASTI AT
Tel. 0141433238-0141433393 - Provincia.asti@cert.provincia.asti.it  Fax. 0141433238 

 ORDINANZA N. 80/2021

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità

Vista l’esigenza della Provincia di Asti - Servizio Progettazione, Direzione LL.PP. Stradali ed
Espropri - di far eseguire interventi di messa in sicurezza del sovrapasso posto lungo la Sp.16
“Casalborgone- Pralormo” al km.30+460 in Comune di Valfenera;

Considerato che per  eseguire quanto sopra è necessario, ai fini della sicurezza stradale, adottare
lungo la Sp.16 “Casalborgone - Pralormo” al km.30+460 in Comune di Valfenera le seguenti limitazioni:
- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal 22 al 28 settembre 2021;
- chiusura al transito dalle ore 09,00 del 29 settembre 2021 alle ore 07,00 del 11 ottobre 2021, con
deviazione del traffico sulle strade limitrofe.
La ditta esecutrice dei lavori è: MISTRETTA s.r.l. con sede legale & operativa in Via Baldichieri n.21 - 14013
Castellero (At);

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

PREFETTURA DI ASTI

prefettura.asti@interno.it

COMANDO DEI CARABINIERI DI ASTI

stat138110@carabinieri.it

COMANDO DEI CARABINIERI DI VILLANOVA
stat138310@carabinieri.it

COMANDO DELLA POLIZIA STRADALE DI ASTI

sezpolstrada.at@pecps.poliziadistato.it

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASTI

so.asti@vigilfuoco.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE - ASTI

043343.001@carabinieri.it

COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ASTI

at050.protocollo@gdf.it

COMANDO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI ASTI

cc.asti@giustizia.it

A.S.L.118  SERVIZIO EMERGENZA

118@ospedale.al.it

CROCE ROSSA DI ASTI

amministrazione@criasti.it

CROCE VERDE DI ASTI

segreteria@croceverdeasti.it

CROCE ROSSA DI VILLANOVA D'ASTI

cl.villanovadasti@cri.it

COMUNE DI VALFENERA

municipio@comune.valfenera.at.it

UFFICIO TRASPORTI

trasporto.persone@provincia.asti.it

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

protezione.civile@provincia.asti.it

5T S.r.l.

monitoraggio@5t.torino.it

Centro di Coordinamento (CCISS).

gestione.eventi@cciss.it

COAS Consorzio Astigiano

consorziocoas@legalmail.it

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

MISTRETTA SRL

mistrettasrl@gmail.com

edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.at
MASERA ENGINEERING GROUP

davide.masera@masera-eg.com

nwe.italy@pec.it

maeroalberto@gmail.com
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Visto il DPR 495/92 e s.m.i.;

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

ORDINA

1) lungo la Sp.16 “Casalborgone - Pralormo” al km.30+460 in Comune di Valfenera le seguenti
limitazioni alla circolazione stradale:
- istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal 22 al 28 settembre
2021,
- chiusura al transito dalle ore 09,00 del 29 settembre 2021 alle ore 07,00 del 11 ottobre 2021,
con deviazione del traffico sulle strade limitrofe.

per interventi di messa in sicurezza del sovrapasso posto lungo la Sp.16 al km.30+460 in
Comune di Valfenera;

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 delle prove 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 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. Luigi Briola)                       (Ing.Stefania Morra)

       Il Dirigente del Servizio
        (dott.Angelo Marengo)
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