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COMUNE DI ARAMENGO 
Provincia di Asti 

 

Via Mazzini, 11 C.A.P. 14020 – TEL.0141.909129 FAX 0141.909129 

 

 

ORDINANZA N. 03/2023 

Prot. n. 487 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATI i lavori di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di 

Aramengo, nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una 

infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione 

Piemonte; 

 

RICHIAMATA la nota della Ditta SIRTI  SPA (impresa esecutrice dei lavori per conto di OPEN FIBER SPA) 

del 02.03.2023 prot. n. prot. n. 485 del 04.03.2023 con la quale veniva comunicato che a seguito della 

conclusione dei lavori di scavo risulta necessario per gli interventi di ripristino del manto stradale manomesso, 

l’istituzione di senso unico alternato con impianto semaforico temporaneo sulle strade comunali; 

 

CONSIDERATO CHE la Ditta esecutrice dei lavori in base al cronoprogramma degli stessi, almeno 48 ore 

prima dell’inizio effettivo dei lavori di ripristino stradale su ogni strada, dovrà provvederà alla collocazione di 

opportuna segnaletica stradale di preavviso di istituzione di senso unico alternato temporaneo con l’ausilio di 

impianto semaforico, con indicazione delle tempistiche (giorno ed orario di modifica della viabilità). 

 

CONSIDEARTO CHE le strade oggetto di ripristino del manto stradale saranno le seguenti: Via Mazzini, Via 

Roma, Via Montegrappa, Strada Comunale Tana, Strada Comunale Gonengo, Strada Comunale Braia, Strada 

Comunale Curoni, Strada Comunale Prelle e Strada Comunale Canova; 

 

DATO ATTO CHE i tratti di ripristino stradale sulle S.P. n. 410 in Frazione Marmorito e S.P. ex SS458 in 

Borgata Gonengo, sono di competenza della Provincia di Asti (ente proprietario della strada), che nel 

provvedimento autorizzativo dei lavori ha già compreso il nulla osta per la modifica alla viabilità durante il 

cantiere; 

 

CONSIDERATO inoltre, che i mezzi di soccorso verranno lasciati transitare in caso di necessità; 

 

DATO ATTO CHE detti lavori inizieranno indicativamente il giorno giovedì 9 marzo 2023 ed avranno una 

durata all’incirca fino al 31 marzo 2023, condizioni meteorologiche permettendo; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo III°; 

 

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

 

VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495; 

  

O R D I N A 

L’istituzione di senso unico alternato con impianto semaforico temporaneo nelle seguenti Strade 

Comunali: Via Mazzini, Via Roma, Via Montegrappa, Strada Comunale Tana, Strada Comunale 

Gonengo, Strada Comunale Braia, Strada Comunale Curoni, Strada Comunale Prelle e Strada 

Comunale Canova 

 

in base al cronoprogramma concordato con la direzione lavori e comunicato almeno 48 ore prima 

dell’inizio effettivo dei lavori su ogni tratto di strada a partire dal giorno: 
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giovedì 9 marzo 2023 con orario dalle ore 8.30 alle ore 18.00,  

fino al termine dei lavori, 

 

eccetto mezzi di soccorso ed antincendio. 

 

DISPONE 

- che la ditta esecutrice dei lavori, in base al cronoprogramma degli stessi, almeno 48 ore prima 

dell’inizio effettivo dei lavori ripristino stradale su ogni strada, provveda alla collocazione di 

opportuna segnaletica stradale di preavviso dell’installazione dell’impianto semaforico 

temporaneo, secondo quanto previsto dai disposti del Codice della Strada; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nei vari 

punti di affissione comunali; 

- la trasmissione della presente ordinanza: 

- Ai Carabinieri di Cocconato; 

- Ai mezzi di soccorso ed antincendio; 

- Alla Società OPEN FIBER SRL; 

- Alla Ditta SIRTI  SRL; 

- Alla Ditta esecutrice dei lavori; 

- Al D.L. Ing. Teodoro De Riggi; 

- Al Servizio di raccolta rifiuti. 

 

AVVISA 

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla notificazione. 

 

- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.. 

 

Aramengo, lì 6 marzo 2023               

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       F. to (Arch. Monica Borello) 


