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OGGETTO:

Trasmissione di Ordinanza per chiusura della S.P. n° 140 “della Val Borbera”, dalla progr. km
19+850 alla progr. km 19+930 in Comune di Albera Ligure, di contemporanea deviazione su
percorso alternativo in senso unico alternato, limite massimo di velocità a 10 Km/h, divieto di
transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 9 metri, divieto di transito
ai velocipedi, a partire dal 06/09/2018 fino a fine lavori.

Alla Prefettura di ALESSANDRIA
Alla Questura di ALESSANDRIA
Al COMUNE di ALBERA LIGURE
Al COMUNE di CABELLA LIGURE
Al COMUNE di CANTALUPO LIGURE
Al COMUNE di CARREGA LIGURE
Al COMUNE di ROCCHETTA LIGURE
Al COMUNE di MONGIARDINO LIGURE
Al COMUNE di VIGNOLE BORBERA
Al COMUNE di BORGHETTO BORBERA
ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Al Comando Compagnia CARABINIERI di ALESSANDRIA
Alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI ROCCHETTA LIGURE
Alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI CABELLA LIGURE
Al Comando Polizia Stradale di SERRAVALLE SCRIVIA
Al Comando Vigili del Fuoco di ALESSANDRIA
Alla Stazione Vigili del Fuoco di NOVI LIGURE
Al COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI ALESSANDRIA
Alla POLIZIA STRADALE PROVINCIALE SERVIZIO VIGILANZA STRADALE - SEDE
Alla Croce Rossa di ALESSANDRIA
Alla Centrale Operativa 118
Al Responsabile C.O.M. 14 di Arquata Scrivia (presso Polizia Locale di Arquata Scrivia)
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
AL SERVIZIO PROVINCIALE TRASPORTI – SEDE
AL SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI – SEDE
ALL’UFFICIO STAMPA – SEDE
ALLA AUTOLINEEE VAL BORBERA – CABELLA LIGURE
AGENZIA RADIO TRAFFIC – SRL - MILANO
A RADIO GAMMA – ALESSANDRIA
AL CAPO REPARTO STRADALE N. 5 DI SAN SEBASTIANO CURONE
All’Impresa EDILMECOS SRL
edilmecossrl@pec.it
All’Impresa EDILGE COSTRUZIONI SRL
edilgecostruzioni@pec.emeraservice.it
Si trasmette per doverosa norma ed opportuna conoscenza copia dell’Ordinanza per chiusura della S.P. n°
140 “della Val Borbera”, dalla progr. km 19+850 alla progr. km 19+930 in Comune di Albera Ligure, di
contemporanea deviazione su percorso alternativo in senso unico alternato, limite massimo di velocità a 10
Km/h, divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 9 metri, divieto di
transito ai velocipedi, a partire dal 06/09/2018 fino a fine lavori.
Distinti saluti.
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IL DIRIGENTE
•
•
•

•
•
•
•
•

Visto che sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo ponte metallico sul Rio Albirola
al km 19+800 della S.P. n. 140 “della Val Borbera” all’interno del centro abitato del
Comune di Albera ligure;
visto che i suddetti lavori sono stati approvati dalla Provincia di Alessandria con Decreto
Presidente n. 221/85921 del 22.12.2017 e dal Comune di Albera Ligure con Delibera
Giunta Municipale n. 9 del 06.03.2018;
visto il sopralluogo congiunto effettuato in data 13.08.2018 alla presenza dei
Rappresentanti dei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure,
Rocchetta Ligure, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Servizio 118, Provincia di Alessandria,
C.O.M. 14 di Arquata Scrivia;
vista la richiesta dell’Impresa EDILMECOS S.r.l. Prot. 59483 del 20.08.2018;
ritenuto che occorre adottare un provvedimento per la regolamentazione della
circolazione veicolare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza;
sentito l’Ufficio Tecnico Provinciale / Direzione Viabilità 2;
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;

ORDINA
1. la chiusura della S.P. n° 140 “della Val Borbera” dalla progr. km 19+850 alla progr. km 19+930
in Comune di Albera Ligure e la contemporanea deviazione del traffico provinciale sul
seguente percorso alternativo all’interno del centro abitato di Albera Ligure:
via S. Martino Pallavicino – attraversamento del Rio Albirola tramite guado – via Figino;
2. l’istituzione sul suddetto percorso alternativo di:
• senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
• divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 9 metri,
ad eccezione dei mezzi della Società Autolinee Val Borbera, dei mezzi di soccorso e dei
mezzi di servizio;
• limite massimo di velocità a 10 Km/h;
• divieto di transito ai velocipedi;
a partire dal 06/09/2018 fino a fine lavori.

Si comunica che, in caso di diramazione di eventuali stati di allerta meteo idrologica da parte di
ARPA Piemonte e/o della Protezione Civile Regionale, il suddetto percorso alternativo
comprensivo di guado sarà chiuso al traffico dall’Impresa EDILMECOS S.r.l. di Vinovo (TO)
durante gli eventi di piena che determinano il superamento dei limiti idraulici stabiliti in
progetto. In tale caso di chiusura del guado, i centri abitati dei Comuni di Albera Ligure, Cabella
Ligure, Carrega Ligure e frazioni annesse, nonché le frazioni dei Comuni di Rocchetta Ligure e
Mongiardino Ligure, saranno raggiungibili dalla bassa Valle Borbera utilizzando i seguenti
percorsi alternativi:
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1. da Arquata Scrivia (AL) percorrere la S.P. n. 35 “dei Giovi” in direzione Genova sino
all’intersezione con la S.P. n. 8 “di Vobbia” nel centro abitato di Isola del Cantone (GE).
Percorrere la S.P. n. 8 sino all’intersezione con la S.P. n. 81 “di San Fermo”. Percorrere
la S.P. n. 81 “di San Fermo” sino al Valico di San Fermo. Percorrere la Strada Comunale
che prosegue la S.P. n. 81 oltrepassando le frazioni di Dova Superiore, Casalbusone,
Gordena, Dovanelli, Rosano sino all’intersezione con la S.P. n. 140 “della Val Borbera”
(svoltare poi a destra per direzione Cabella L. e Albera L. o a sinistra per direzione
Carrega L.);
2. da Cantalupo Ligure (AL) percorrere la S.P. n. 140 “della Val Borbera” in direzione
Cabella L. sino all’intersezione con la S.P. n. 145 “di Val Sisola”. Percorrere la S.P. n.
145 sino all’intersezione con la S.P. n. 81 “di San Fermo”. Percorrere la Strada Comunale
che prosegue la S.P. n. 81 oltrepassando le frazioni di Dova Superiore, Casalbusone,
Gordena, Dovanelli, Rosano sino all’intersezione con la S.P. n. 140 “della Val Borbera”
(svoltare poi a destra per direzione Cabella L. e Albera L. o a sinistra per direzione
Carrega L.).
Rimangono validi i collegamenti già in essere lungo la S.P. n. 140 “della Val Borbera” tra Cabella
Ligure e la Valle Trebbia / Varzi (PV) e lungo la S.P. n. 147 “di Carrega” tra Carrega Ligure e la
Valle Trebbia / Torriglia (Ge).
La segnaletica temporanea di cantiere ed i dispositivi di segnalazione a mezzo impianto
semaforico dovranno essere conformi al D.L. 285/1992, D.P.R. 495/1992 ed al Decreto 10 luglio
2002 – “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada
da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Tale segnaletica sarà installata, rimossa e mantenuta in efficienza a totale cura e spese della
Società EDILMECOS S.r.l. di Vinovo (TO) per tutta la durata dei lavori.
La gestione del guado secondo il Capitolato Speciale di Appalto del Progetto Esecutivo,
compreso il suo mantenimento in efficienza, sarà a totale cura e spese della Società EDILMECOS
S.r.l. di Vinovo (TO) per tutta la durata di apertura dello stesso al traffico provinciale,
garantendo altresì sempre adeguata illuminazione del guado.
La Società EDILMECOS S.r.l. di Vinovo (TO) dovrà provvedere a garantire in cantiere una idonea
macchina operatrice (escavatore), con personale abilitato al suo utilizzo, finalizzata a
ripristinare il guado immediatamente nel momento in cui sarà possibile in caso di sua inagibilità
in condizioni di emergenza.
La Società EDILMECOS S.r.l. di Vinovo (TO) resterà unica responsabile per danni a persone o cose
che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnalazione di
cantiere, guardiania e gestione del guado, mallevando la Provincia di Alessandria ed il Personale
da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, per tutto il periodo di
validità della presente Ordinanza compresi i giorni di sospensione della stessa.
Durante i lavori si potranno segnalare eventuali sopraggiunte criticità contattando i seguenti
numeri telefonici: 377-7061854 e 348-7766391.
Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato su semplice richiesta della
Provincia di Alessandria qualora necessario per motivi di sicurezza per la circolazione stradale o
di ordine pubblico.
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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.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge.
Alessandria lì, 20/08/2018

ORD. P.S. n° 2259 / L.T. N.P.G. 59510
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