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ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE

ALLA CROCE ROSSA DI ASTI

ALLA SOC. OPEN FIBER S.P.A.

ALLA EDIL CAVE SRL

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI ASTI

AL COMUNE DI ASTI

AL COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

AL COMUNE DI CALLIANO

AL COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE

AL COMUNE DI VALFENERA

AL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

AL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI ASTI

AL COMP.TO DI POLIZIA STRADALE DI ASTI

ALLA PREFETTURA DI ASTI

AL COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI ASTI

ALLA PROVINCIA DI ASTI

ALLA REGIONE PIEMONTE

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ASTI

AI VIGILI DEL FUOCO DI ASTI

A GERARDO DIDONATO

A LORENZO GAVAZZA

A EZIO PEPINO

AL COMUNE DI PENANGO

OGGETTO

Cantiere - Interferenze

* Tratta SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al km 25+400, ambo i lati, Corsie: tutte
Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri 

* Tratta SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al km 25+400, ambo i lati, Corsie: tutte



Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri 

* Tratta SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al km 25+400, ambo i lati, Corsie: tutte
Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri 

* Tratta SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al km 25+400, ambo i lati, Corsie: tutte
Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri 

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 340/2022/TO
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ORDINANZA N. 340/2022/TO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che la Società OPEN FIBER spa, con sede in via Laurentina, 449 ROMA, è stata autorizzata con CDG 0761351
del 30/11/2021 e nulla osta CDG 0761141 del 30/11/2021, alla realizzazione di infrastruttura per il
contenimento di cavi in F.O. lunga la SS 457 di Moncalvo dal km 23+368 al km 27+654.

VISTO

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;il
D.M.del 10 luglio 2002, art.2 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;il D.M.22 gennaio 2019 recante
"Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

che in data 15/07/2022, la ditta EDIL CAVE srl, esecutrice dei lavori di posa cavi in Fibra Ottica, per conto di
OPEN FIBER spa, ( con autorizzazione CDG 0761351 del 30/11/2021 e nulla osta CDG 0761141 del
30/11/2021) ha richiesto l’emissione di un ordinanza per la limitazione della circolazione mediante
l’istituzione di un senso unico alternato sulla SS457 dal km 23+300 al km 25+400 dal 1/08/2022 al
12/08/2022  nei comuni di Calliano e Penango (AT), per la realizzazione rete a fibre ottiche.

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al
km 25+400, ambo i lati, su tutte le corsie a partire dall'1/08/2022 fino al 4/08/2022 nella fascia oraria dalle
07:00 alle 18:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli
utenti.
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* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al
km 25+400, ambo i lati, su tutte le corsie venerdì5/08/2022 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 14:00 esclusi i
giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al
km 25+400, ambo i lati, su tutte le corsie a partire dall'8/08/2022 fino all'11/08/2022 nella fascia oraria dalle
07:00 alle 18:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli
utenti.

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 457 DI MONCALVO dal km 23+300 al
km 25+400, ambo i lati, su tutte le corsie venerdì12/08/2022 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 14:00 esclusi i
giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione, a cura e spese della ditta EDIL
CAVE srl, con sede in via S. Giuseppe, 4 CASTELLETTO MERLI (AL), della segnaletica prescritta dall’art. 21 del
D.L. vo 285/92 e dagli artt. 30 e 43 del D.P.R. 495/92. Il responsabili e referenti del cantiere sono il sig. Andrea
MOTTON tel. 340 6847840 e il sig. Giorgio NAPOLI tel. 335 1299838. Qualora le condizioni del traffico o
ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l’Impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta ad effettuare il
servizio di pilotaggio e guardiania. L’Impresa adotterà, altresì, tutte le cautele atte a scongiurare incidenti le
cui conseguenze di qualsiasi natura resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e penale. E' fatto
obbligo all'impresa comunicare alla Sala Operativa Compartimentale di Torino (011.5739319) l'effettivo inizio
e la fine limitazioni/lavorazioni di cui alla presente Ordinanza. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la
presente Ordinanza.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( ANGELO GEMELLI )

SIGNATURE 
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