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Movicentro – via Cavour – Rotatoria di fronte lo Stadio Comunale

Ripartono i cantieri
Da lunedì 28 i lavori interesseranno anche la via Municipio.
Lunedì mattina, 21 Agosto, riprenderanno i lavori del Movicentro, in Piazza Falcone e
Borsellino, “Piazza della Stazione”. Saranno vietate la circolazione e la sosta a tutti i veicoli
lungo la Piazza, mentre le modifiche viarie interesseranno le isole spartitraffico ed il
posizionamento dei semafori di Piazza Repubblica. Per tracciare la segnaletica orizzontale di
cantiere, in colore giallo, sarà interdetta la sosta lungo gli stalli di alcune zone di c.so R.
Marenco, nel tratto compreso tra la via Girardengo e la via Giacometti, dalle ore 20.00 di
martedì 22 Agosto fino alla ore 7.00 del giorno dopo. In seguito saranno posizionate le
barriere tipo new jersey per la delimitazione del cantiere e tracceranno così le nuove
canalizzazioni. I lavori per il Movicentro comporteranno anche spostamenti delle fermate
bus lungo alcuni tratti di corso R. Marenco e della via Mazzini.
Dalle ore 8.30 di martedì 22 Agosto e fino alle ore 18.00 di sabato 30 Settembre, salvo
imprevisti, saranno realizzati i lavori per la nuova rotatoria posta all’intersezione tra la via
Crispi ed il viale Rimembranza, di fronte lo Stadio Comunale “C. Girardengo”. I lavori
saranno necessariamente articolati in tre fasi rispettivamente dal 22 Agosto al 5 Settembre
la prima, dal 6 al 22 Settembre la seconda ed infine dal 23 al 30 la terza ed ultima fase.
Per cause di forza maggiore ed imprevisti il calendario potrebbe subire variazioni.
I mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in emergenza potranno accedere alle zone
citate secondo l’effettivo stato di avanzamento dei lavori.
Dalle ore 8.00 di lunedì 21 Agosto riprenderanno anche i lavori relativi agli interventi alle
reti fognaria ed acquedottistica lungo il tratto di via Cavour compreso tra la via Giacometti
e la via Girardengo, nell’ambito del progetto di riqualificazione integrato del Centro Storico.
Da lunedì 28 Agosto gli interventi riguarderanno l’intera via Municipio, dove sarà vietata
la circolazione per consentire agli scavi.
Nella giornata di lunedì 21 saranno modificate alcune zone di fermata bus in seguito ai
lavori del Movicentro. Nel piazzale di via Pietro Isola rimarranno solamente due corsie di cui
una in uso all’Arfea e l’altra alle Autolinee Val Borbera. Lungo il tratto di corso R. Marenco
compreso tra la via Peloso e la ferramenta Trucchi, ambo i lati delle carreggiate, saranno
sistemate le fermate delle linee sia urbane che extraurbane in uso al C.I.T..
Una nuova fermata sarà attivata lungo la rientranza di via Mazzini, prima del sottopasso
ferroviario in direzione di via Garibaldi, che verrà utilizzata anche per i servizi suppletivi,
integrativi e sostitutivi dei Trenitalia.
Nelle ore notturne dei giorni 21, 22 e 23 Agosto sarà tracciata la segnaletica orizzontale blu
negli stalli a pagamento lungo le vie Pietro Isola, Garibaldi e Viale Saffi. Opportuna
segnaletica avviserà gli utenti dell’inizio dei lavori.
Domenica 27 Agosto alle ore 14, circa, transiterà in città, proveniente da Basaluzzo, con
direzione Pozzolo Formigaro, la corsa ciclistica denominata 1° Gran Premio dalle Terre
del Dolcetto di Ovada e del Gavi alle Terre del Timorasso, riservato alla categoria
juniores. Il transito interesserà la strada del Turchino, via Ovada, via Bellini, via Rattazzi,
c.so Piave, c.so Marenco, Piazza Repubblica, via Mazzini e via Alessandria. Lungo alcuni
tratti del percorso sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 12.30 alle ore 15.00,
opportunamente segnalato.
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