
Provincia di Alessandria 
DIREZIONE VIABILITA’ 1 E TRASPORTI 

Reparto Stradale 5 Novi/Ovada 
 

 
Alessandria 21.07.2021 
n.p.g. 45250 

 
OGGETTO: Riapertura al transito veicolare della S.P. n. 160 “della Val Lemme” al Km 33+000, 
in Comune di Voltaggio, con istituzione di limitazione della velocità di transito in entrambe le 
direzioni di marcia e senso unico alternato a vista, dalle ore 08:00 del giorno 21/07/2021. 
 

- Alla Prefettura di     ALESSANDRIA 
- Alla Prefettura di      GENOVA 
- All’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 

areeprotetteappenninopiemontese@pec.it BOSIO 
- Alla Provincia di     GENOVA  
- Al Sindaco di     VOLTAGGIO 
- Al Sindaco di      GAVI 
- Al Sindaco di      FRACONALTO 
- Al  Sindaco di     CAMPOMORONE 
- Al Comando Carabinieri di   ALESSANDRIA 
- Al Comando Carabinieri di   GENOVA 
- Alla Stazione Carabinieri di    VOLTAGGIO 
- Alla Stazione Carabinieri di    GAVI 
- Alla Stazione Carabinieri di   CAMPOMORONE 
- Alla Polizia Stradale di    ALESSANDRIA 
- Alla Polizia Stradale di    SERRAVALLE SCRIVIA 
- Al COMANDO VV.FF. di   ALESSANDRIA 
- Al Gruppo Carabinieri Forestale   ALESSANDRIA 
- Alla CROCE ROSSA di    ALESSANDRIA 
- Alla Croce Rossa di     GAVI 
- Al Numero Unico di Emergenza   ALESSANDRIA 
- Al CIT      NOVI LIGURE 
- All’Automobile Club     ALESSANDRIA 
- All’Ufficio Radio Traffic    MILANO 
- All’Ufficio Radio Gamma   ALESSANDRIA 
- Al Servizio di Protezione Civile   SEDE 
- Al Servizio Trasporti Eccezionali  SEDE  
- Al Servizio Provinciale Trasporti  SEDE 
- Al Servizio Polizia Provinciale    SEDE 
- All’UFFICIO STAMPA    SEDE 
- All’ Ufficio Competizioni Sportive su Strada SEDE 
- All’URP      SEDE 
- Al CCISS      ROMA 
- Al Responsabile Reparto Stradale n. 5 di Novi/Ovada SEDE 
- Impresa Centro Legno Ambiente    Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

info@centrolegnoambiente.it 
  
 
 
 

pn_cmbos.pn_cmbos.REGISTRO UFFICIALE.I.0003280.21-07-2021.h.09:10



 
 

Si  trasmette per opportuna conoscenza copia dell’Ordinanza di riapertura al transito 
veicolare della S.P. n. 160 “della Val Lemme” al Km 33+000, in Comune di Voltaggio, con 
istituzione di limitazione della velocità di transito in entrambe le direzioni di marcia e senso unico 
alternato a vista, dalle ore 08:00 del giorno 21/07/2021. 

 
Distinti saluti 
 

      

IL  FUNZIONARIO I.P.O. RESPONSABILE 
Servizio Coordinamento Amm.vo LL. PP. Viabilita’ – Espropri  

 (dott.ssa Maurizia Fariseo) 
(In sostituzione dell’Ing. Paolo Platania 

Dirigente della Direzione Viabilità 1 e Trasporti 
 in forza di Ordine di Servizio n.12/53768 del 20.07.2018, 

 aggiornato con DDVT1 65/12045 DEL 26.02.2021 
(Il presente provvedimento 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 
DIREZIONE VIABILITA’ 1 E TRASPORTI 

 

IL DIRIGENTE 
 

 vista l’Ordinanza n. 1508 del 11/05/2021 - n.p.g. 29241, di sospensione della circolazione 
stradale lungo la S.P. n. 160 “della Val Lemme” al Km 33+000, in Comune di Voltaggio, per 
esecuzione intervento di ripristino del piano viabile, dalle ore 08:00 del giorno 26/05/2021 fino 
al termine dei lavori; 

 considerato che l’Impresa appaltatrice CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. A.F. con 
sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), ha completato l’opera strutturale per la messa in 
sicurezza del corpo stradale in frana; 

 in attesa del completamento della maturazione del getto di calcestruzzo della parte di solettone a 
sbalzo e della posa della barriera di sicurezza stradale bordo ponte in legno-acciaio; 

 ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per il transito veicolare lungo una sola corsia per 
entrambe le direzioni di marcia previa emissione di idoneo provvedimento per la 
regolamentazione della circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza; 

 sentito l’Ufficio Tecnico Provinciale / Direzione Viabilità 1 e Trasporti; 
 visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38 del  D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.– “Nuovo Codice della Strada”; 
 visto l’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

O R D I N A 
 

 La riapertura al transito veicolare della S.P. n. 160 “della Val Lemme” al Km 33+000, in 
Comune di Voltaggio, dalle ore 08:00 del giorno 21/07/2021, con l’istituzione delle seguenti 
limitazioni: 
a) Senso unico alternato, regolato a vista, dal Km 32+975 al Km 33+025; 
b) Limitazione della velocità a 30 Km/h dal Km 32+975 al Km 33+025; 

 

La segnaletica di cantiere e i dispositivi luminosi saranno 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). 
La posa in opera, il guardianaggio, la manutenzione della segnaletica, nonché le installazioni 
luminose di segnalazione cantiere, restano interamente a carico dell’Impresa CENTRO LEGNO 
AMBIENTE Soc. Coop. A.F. che dovrà garantirne il costante buon funzionamento sino al 
completamento dei lavori. 
La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l’installazione di idonea segnaletica 
così come prescritto dal D.L.vo. 30 Aprile 1992, n.285, dal D.P.R. 495/92 e dal D.M. 10 Luglio 
2002 (Ministero Infrastrutture e Trasporti), a cura dell’Impresa CENTRO LEGNO AMBIENTE 
Soc. Coop. A.F. appaltatrice dei lavori in oggetto che resterà unica responsabile per danni a persone 
o cose che dovessero verificarsi per mancanza o insufficienza della segnaletica di cantiere, 
manlevando la Provincia di Alessandria ed il Personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o 
molestia anche giudiziaria. 
L’Impresa CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. A.F. comunica che sino al completamento 
dei lavori si potranno segnalare eventuali criticità relative al cantiere contattando il seguente 
numero telefonico reperibile  24h/24h e 7gg./7gg:  
 

cell. 388 - 4725295 
 



 
 
 
 
Il presente provvedimento può essere revocato o modificato su semplice richiesta dalla Provincia di 
Alessandria qualora necessario per motivi di sicurezza per la circolazione stradale. 
 
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’art. 74 
del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza 
 
 
ORD. P.S. n. 2655  / L.T.   N.P.G. 45249  del 21.07.2021. 
 
 
 
 
 
    

IL  FUNZIONARIO I.P.O. RESPONSABILE 
Servizio Coordinamento Amm.vo LL. PP. Viabilita’ – Espropri  

 (dott.ssa Maurizia Fariseo) 
(In sostituzione dell’Ing. Paolo Platania 

Dirigente della Direzione Viabilità 1 e Trasporti 
 in forza di Ordine di Servizio n.12/53768 del 20.07.2018, 

 aggiornato con DDVT1 65/12045 DEL 26.02.2021 
(Il presente provvedimento 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) 

 
 
 
 
 
 


