PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AMBIENTE VIABILITÀ 1 TRASPORTI
REPARTO STRADALE 5° DI NOVI LIGURE/OVADA
Alessandria , 25.07.2022
n.p.g. 40667
OGGETTO:

modifica temporanea della regolamentazione del traffico lungo la SP 155 “Novi Ovada” dal
km 15+000 al km 16+000 Comune di Silvano d’Orba.

Alla Prefettura di
Al Sig. Sindaco
Al Comando di Polizia Stradale di
Al Comando Provinciale dei Carabinieri
Alla Stazione Carabinieri di
Al Comando Provinciale VV.FF. di
Al Gruppo Carabinieri Forestale
Alla Centrale Operativa 112
Alla Croce Rossa di
Alla Croce Rossa di
Alla Croce Verde di
Al CIT
All’Arfea
Al servizio Protezione Civile C/o Direzione Ambiente
Al Settore Provinciale Trasporti
Alla Polizia Provinciale - Servizio Vigilanza Stradale
All’Ufficio Trasporti Eccezionali
All’ Ufficio Competizioni Sportive su Strada
All’Ufficio Stampa
Al Capo Reparto Stradale
Alla Ditta Luca De Simone
desimone.luca@lamiapec.it

Alessandria
Silvano d’Orba
Alessandria
Alessandria
Capriata d’Orba
Alessandria
Alessandria
Alessandria
Alessandria
Ovada
Alessandria
Novi Ligure
Alessandria
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Lerma (AL)

Si trasmette per doverosa norma ed opportuna conoscenza copia dell’Ordinanza di modifica
temporanea della regolamentazione del traffico lungo la SP 155 “Novi Ovada” ” dal km 15+000 al km
16+000 Comune di Silvano d’Orba, per effettuare lavori di taglio alberature, per tutti i veicoli, il giorno 01
AGOSTO 2022 e comunque fino a fine lavori, dalle ore 08,00 alle ore 17,00.
Distinti saluti.
Allegati:
ORDINANZA
IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA’ 1 TRASPORTI
Ing. Paolo Platania
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la

firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore probatorio)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
IL DIRIGENTE AMBIENTE VIABILITÀ 1 e TRASPORTI



Vista la richiesta della Ditta Luca De Simone di Lerma (AL), n.p.g. 40662 del 25.07.2022, con
la quale chiede la modifica della viabilità sulla SP 155 “Novi-Ovada” dal km 15+000 al km
16+000 Comune di Silvano d’Orba, per effettuare lavori di taglio alberature, per tutti i veicoli, il giorno
25 luglio 2022 e comunque fino a fine lavori, dalle ore 08,00 alle ore 17,00;





Considerato che risulta necessaria l’emissione da parte di questa Provincia di atto formale per
la regolamentazione della circolazione veicolare a tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza dei cantieri di lavoro;
Visti gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285;
Visto l’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i. ed i.;
ORDINA

l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e di limitazione
della velocità a 30 km/h, lungo la SP 155 “Novi Ovada” dal km 15+000 al km 16+000 Comune di
Silvano d’Orba, per effettuare lavori di taglio alberature, per tutti i veicoli, il giorno 01 agosto 2022 e
comunque fino a fine lavori, dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

Il posizionamento della segnaletica temporanea di cantiere, i dispositivi luminosi, gli sbarramenti
dovranno essere conformi al D.L. vo 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e D.P.R. 16
dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e
Decreto 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo). Tale segnaletica sarà installata,
rimossa e mantenuta in efficienza a totale cura e spese della Ditta Luca De Simone di Lerma (AL),
per tutta la durata dei lavori.
Dovrà essere sempre garantita una corsia libera di m 3,50 e assicurato il passaggio dei mezzi
di soccorso di pronto intervento, dei mezzi pesanti e degli autobus di linea in qualsiasi
momento della lavorazione;
Il piano viabile dovrà sempre risultare pulito da eventuali tracce di sporco provocato dalle
lavorazioni al fine di evitare eventuali incidenti ed in ogni caso alla sera la sede stradale dovrà
risultare sgombra da materiale prodotto dal cantiere;
Il cantiere di lavoro non dovrà avere estensione superiore a m 100,00.
La Ditta Luca De Simone di Lerma (AL), resterà unica responsabile per danni a persone o cose che
dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnalazione di cantiere, o
l’inadeguatezza dei ripristini, manlevando la Provincia di Alessandria ed il Personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria.
La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico a cura e spese della Ditta Luca De Simone di
Lerma (AL); qualora i lavori fossero completati in un tempo più breve gli effetti della presente
Ordinanza verranno sospesi rimuovendo l’impianto semaforico e la segnaletica temporanea di
cantiere.
La Ditta Luca De Simone di Lerma (AL) comunica che durante i lavori, in caso di urgente necessità
si potrà contattare il seguente numero telefonico: 3473734798.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato su semplice richiesta della Provincia
di Alessandria qualora necessario per motivi di sicurezza per la circolazione stradale o di ordine
pubblico.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 – comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell’ar 74
del D.P.R. 16/12/1992 n.495.
ORD. P.S. n° 2790 / L.T. N.P.G. 40666.. del 25.07.2022.

IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA’ 1 TRASPORTI
Ing. Paolo Platania
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la
firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore probatorio)

