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ORDINANZA N. 9 RP – N. 10 RG  del 23-04-2021 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

 

 
• VISTA l’Autorizzazione per Scavi Stradali n. 8/21 del 13 aprile 2021 (prot.n. 4911 del 

29/02/2021), rilasciata alla Ditta 2i Rete Gas, Dipartimento Nord Ovest – Area Gas 

Castellazzo Bormida e relativa ai lavori per la sostituzione della rete gas metano 
esistente ed allacciamenti sulle vie Vignate, Sinigallia, Fiume, Carrobbio e Molino della 

Roggia; 
 
• VISTA la comunicazione dell’Impresa Tubigas Impianti S.r.l., con sede a Chiari in via dei 

Fabbri 10, incaricata dei lavori, con la quale si richiedeva la modifica della viabilità nelle 
strade di volta in volta interessate dagli scavi; 

 
• CONSIDERATO che i lavori comporteranno la chiusura di via Vignate (nel tratto da corso 

Umberto I a via Sinigallia) e di via Sinigallia ed il restringimento della carreggiata in via 
Fiume, Carrobbio e Molino della Roggia, secondo lo stato di avanzamento dei lavori;  

 

• RITENUTO di dover ordinare modifiche della viabilità per eseguire in sicurezza i lavori 
previsti; 

 
• VISTO l’Art. 7 del D. L. vo 30.04.92, n° 285; 
 

• VISTO il D. L. vo 18.08.2000, n° 267 (del Testo Unico delle Leggi sugli Ordinamenti 
Locali); 

 
• Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 30.12.2020, 

 

O  R  D  I  N  A   
 

dal giorno 26 aprile 2021 a fine lavori: 

 
▪ l’istituzione del Divieto di Circolazione sulla via Vignate (nel tratto fra corso Umberto 

I e via Sinigallia) e sulla via Sinigallia, nei tratti di volta in volta interessati ai lavori 

secondo la segnaletica in loco che sarà posta dalla ditta esecutrice; 

 

▪ l’istituzione del Doppio Senso di Circolazione per i soli residenti in via Sinigallia 

durante i lavori sulla via Vignate e sulla via Sinigallia stessa; 

  

▪ l’istituzione del Senso Unico Alternato sulla via Fiume (nel tratto fra via Sinigallia e 

via Carrobbio), via Carrobbio e via Molino della Roggia, regolato da impianto 
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semaforico mobile, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori; 

 

▪ la Ditta appaltatrice, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, dovrà: 
 

̵ delimitare il cantiere con idonea segnaletica; 

̵ modificare temporaneamente la segnaletica presente in via Vignate e via Sinigallia 

secondo quanto sopra indicato; 

̵ consentire sempre l’accesso in condizioni di sicurezza ai residenti e ai mezzi di raccolta 

rifiuti; 

̵ lasciare sempre la possibilità di transito a eventuali mezzi di soccorso; 

̵ predisporre avvisi di modifica della viabilità nei tratti di strada interessati 

 

DISPONE 
 

la trasmissione della suddetta alla 2iRetegas, alla Impresa incaricata dei lavori, all’Ufficio 

LL.PP.. 

 
 
Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso gerarchico, entro 

60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del 

Codice della Strada, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito. 

 

 

 

 

 

 
Gambolò 23-04-2021 
 

   IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 
          F.to DOTT. Massimo Ripamonti  
 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26-04-2021  

al 11-05-2021 

 

Lì  26-04-2021 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE 
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