
 

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

84 04-09-2019
 

 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA PONTE SUL SELVASPESSA DAL 5 SETTEMBRE FINO AL
TERMINE DEI LAVORI

 

 

 

Premesso:

Che con Ordinanza n° 27  / 2019,   sulla base di relazione / perizia tecnica, veniva imposto
limite di transito ai mezzi  di peso a pieno carico non superiore a 3,5 t.  sul ponte di Via
Passerella sul Torrente Selvaspessa in Baveno;

Considerato che occorre ora provvedere alle operazioni di manutenzioni del ponte al fine di
ripristinare le condizioni di utilizzabilità ottimali;

Preso atto che le operazioni avranno inizio in data 05 settembre 2019 e considerato che gli
interventi dovranno riguardare anche l’adeguamento dei sotto-servizi onde consentire
l’effettuazione dell’intervento principale sul ponte stesso.

Preso atto, altresì, che gli interventi delle varie Ditte specializzate  dovranno avvenire con
modalità e tempistiche coordinate,   come emerso da sopralluogo effettuato in data
19/07/2019 ( U.T. e P.L. di Baveno –Ditta  Italgas – e Ditta Frua Cav. Mario S.p.A. corrente i
Villadossola esercente il cantiere principale);

Considerato, inoltre, che lungo detta Via Passerella (parte) nei giorni di lunedì si svolge il
mercato settimanale;
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Verificato che al fine di mantenere la sicurezza delle maestranze operanti nell’ambito di tutte
le operazioni propedeutiche necessarie all’operatività del cantiere principale occorre
effettuare la chiusura al transito veicolare della Via Passerella e di parte della Via 17 Martiri
per la durata di esercizio del cantiere principale e dei cantieri relativi alle operazioni
propedeutiche.

 Visto il D.lgs n° 267/2000;

 Visti gli artt.  5, 6, 7, 37 comma 1 lett. b, del Codice della Strada  e l’art.  117 del relativo
Regolamento esecutivo;

 Ai fini di cui in premessa;

ORDINA

 -a decorrere dalle ore 08,00 del 5 settembre 2019 (giovedì)  e fino al termine dei lavori
con valenza 0 – 24 – tra gli estremi temporali,   la CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE DELLA VIA PASSERELLA (e di parte della Via 17 Martiri)  NEL TRATTO
COMPRESO TRA LA ROTATORIA c.d. DELLA CROCE ROSSA  E LA ROTATORIA DI
OLTREFIUME.

La segnaletica di avviso sarà esposta in loco segnatamente a ridosso delle aree delle
due rotatorie in fregio alle diramazioni interessate a cura del Comune di Baveno;

La segnaletica  di delimitazione di cantiere/i   oggetto di intervento sarà posta in loco in
corrispondenza delle aree interdette alla circolazione veicolare a cura della Ditta Frua
Mario S.p.A. , in termini generali e da ciascuna Ditta relativamente alle proprie
specifiche necessità.

Sarà garantita la circolazione pedonale per la comunicazione tra le due sponde del
Torrente Selvaspessa;

 -che tale provvedimento sia reso noto mediante idonei segnali stradali di preavviso da
posizionarsi in corrispondenza della Rotatoria di Oltrefiume (sx orografica)  en in
corrispondenza della Rotatoria c.d. Croce Rossa (dx orografica) a cura dell’U.T. Comunale e
dell’Ufficio di Polizia Locale.

Si da atto che le disposizioni della presente sono coordinate con gli orari di svolgimento del
mercato settimanale del lunedì rispetto alle aree di intervento previste per tale giornata;

SEGNALA

Gli itinerari alternativi

    Lungo la Strada Statale n° 33 costituiti da :

    (per raggiungere località poste sulla DESTRA OROGRAFICA rispetto all’asta del Torrente
Selvaspessa)

         -Viale Roma  - sottopasso ferroviario di Piazzale Giordano;

    (per raggiungere località sulla SINISTRA OROGRAFICA rispetto all’asta del Torrente
Selvaspessa)

         -Via Oltrefiume con limite di sagoma in altezza non superiore a m. 3,50;

         -Via Lavarini  (dallo svincolo A26);

Ci si riserva di adottare ulteriori misure qualora ne dovesse risultare la necessità.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune  di Baveno e
viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verbania.
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Servizio 118

Questura del Verbano Cusio Ossola

Stazione Carabinieri Stresa

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture ex art. 37 c.
3 del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento esecutivo.

 

    

 

 

 
 La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO
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