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MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DA LUNEDI’ 2 FEBBRAIO

Interventi di riqualificazione in via Cavour
Lunedì 2 febbraio riprenderanno i lavori di rifacimento delle reti acquedottistiche,
fognarie e di distribuzione di gas, energia elettrica e linea telefonica nel centro
storico. Si tratta del completamento del 3° lotto di interventi, già ultimato nelle vie
Gramsci, Capelloni e Paolo da Novi, e che ora interesserà via Cavour nel tratto
compreso tra via Giacometti e via Roma.
Lo svolgimento dei lavori renderà necessarie le seguenti modifiche alla viabilità (in
vigore dalle ore 7 del 2.2.2004):
1. istituzione del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli in via Cavour (tratto
compreso tra via Giacometti e via Roma). Per i veicoli in difetto è prevista la
rimozione coatta;
2. istituzione del doppio senso di circolazione lungo via Cavour (tratto compreso
tra via Giacometti e via Roma) sia per i mezzi di cantiere che per quelli in uso ai
residenti della zona diretti ad aree interne;
3. dalle presenti disposizioni sono esclusi i mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine
e quelli in uso alle ditte realizzatrici dei lavori in oggetto;
4. i mezzi di cantiere, comprese le autobetoniere in uso alla ditta esecutrice dei
lavori, potranno, scortati da movieri muniti di apposite bandierine, transitare lungo
via Giacometti, provenienti da C.so Marenco (Piazza Repubblica) in direzione Via
Cavour e proseguire su quest'ultima sempre preceduti dall'assistenza dei movieri.
Per tutte le altre operazioni di movimento dei mezzi, comprese anche quelle di
ritorno in direzione di via Giacometti, è obbligatoria la presenza di movieri;
5. l'accesso da parte dei residenti che si rechino lungo via Cavour (tratto
interessato dalle opere) in idonee aree private atte al ricovero degli automezzi,
sarà consentito compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori a cura della
direzione tecnica del cantiere.

dal Palazzo Comunale, 30 gennaio 2004
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