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Bitumatura delle strade anno 2006 
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 214 del 15/09/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
bitumatura delle strade Anno 2006.  
Il progetto redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale è risultato di un importo complessivo di € 132.000,00 di cui € 105.900,00 per 
lavori ed € 26.100,00 per somme a disposizione.  
I lavori sono stati affidati alla Ditta S.A.M. S.p.a., con sede in Alba per un importo al netto nel ribasso del 18,51 % di € 84.708,12 
oltre ad € 1.950,90 per oneri per la sicurezza ed all’I.v.a.  
Tali lavori hanno compreso la sistemazione di alcuni sedimi stradali particolarmente deteriorati ed ammalorati i quali 
necessitavano di interventi atti alla messa in sicurezza del corpo stradale.  
Nello specifico si è intervenuto in:  
- Vicolo del Quartiere;  
- Via Sant'Andrea, 
- Via di Tetto Cavallo – Fraz. Madonna Bruna;  
- Via dei Boschi (n. 2 tratti);  
- Via Ignazio Vian;  
- Vicolo Airotto (prima parte);  
- Via Monviso;  
- Strada di Tetto Tabuna – Fraz. Madonna Bruna;  
- Cortile Fabbricato ex Don Roaschio;  
- Via Vittorio Veneto (tratto davanti al Palazzo Bertello). 

Costruzione di rotatorie stradali in via Rocchiuse ed in via Fontanelle 
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 183 del 21/07/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
costruzione di rotatorie stradali in Via Rocchiuse ed in Via Fontanelle.  
Tali lavori si sono resi necessari a seguito della proposta di realizzazione di una nuova strada a servizio del locale cementificio 
da parte della Società Italcementi, al fine di eliminare la percorrenza dei mezzi diretti a quest’ultimo lungo uno dei principali assi 
viabili del Comune denominato Via Vittorio Veneto, peraltro posto a ridosso del centro storico cittadino. L'accordo tra la 
cementeria ed in Comune, regolato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 07 Luglio 2005, ha determinato per l'Ente 
l'onere della realizzazione di due rotatorie stradali.  
In particolare, con il nuovo afflusso di traffico pesante che verrà ad insistere lungo le Vie Fontanelle, Via Don Minzoni e Via 
Rocchiuse, si rendono necessarie modifiche agli incroci atte a consentire una regolamentazione e messa in sicurezza degli 
stessi.  
Il progetto redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale è risultato di un importo complessivo di € 332.000,00 di cui € 272.500,00 per 
lavori ed € 63.500,00 per somme a disposizione. I lavori sono stati affidati alla Ditta Dardo Elvio S.r.l., con sede in Monforte 
d’Alba per un importo al netto nel ribasso del 16,15 % di € 225.392,62 oltre ad € 3.695,44 per oneri per la sicurezza ed all’I.v.a. 

Esecuzione della segnaletica orizzontale anno 2007 
La segnaletica stradale orizzontale è oggetto di costanti e ripetuti interventi atti a garantire per quanto possibile la 
regolamentazione della viabilità cittadina; perdipiù su tratte stradali di notevole percorrenza il deterioramento della vernice 
avviene con maggiore intensità rispetto alle strade interne comunali.  
La durata di tale segnaletica perdipiù non risulta essere solo in funzione dell’usura provocata dal traffico ma anche delle 
condizioni climatiche e dalle precipitazioni atmosferiche specialmente nel periodo invernale.  
Rendendosi quindi necessario per l’anno in corso una serie di interventi di normale rifacimento della segnaletica orizzontale, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera n. 81 del 13/04/2007 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
segnaletica orizzontale Anno 2007, redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale e di un importo complessivo di € 49.500,00 di cui  € 
40.570,00 per lavori ed € 8.930,00 per somme a disposizione.  
I lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla Ditta Pessina S.r.l., con sede in Busca, per un importo al netto nel ribasso del 5,999 
% di € 37.587,79 oltre ad € 583,42 per oneri per la sicurezza ed all’I.v.a. 

Strutture di arredo urbano 
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 229 del 06/102006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per 
realizzazione strutture di arredo urbano.  
Il progetto redatto dall’ Arch. Vabria di Borgo San Dalmazzo è risultato di un importo complessivo di € 7.082,31 di cui € 5.901,93 
per lavori ed € 1.180,38 Iva 20 %. 
I lavori sono stati affidati alla Ditta Il Marchio, con sede in Cuneo per un importo al netto nel ribasso del 1,00 % di € 5.842,92 
oltre all’I.v.a.  
Tale progetto prevede l’installazione, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Pedonando”, di “pedine” in prossimità dei siti  da 
segnalare realizzate tramite due lamiere in ferro con interposto pannello in plexiglass, con sopraincisa descrizione del 
monumento e numerazione progressiva del percorso. 

Costruzione di muro di sostegno in località Tetto Bergala 
 
A seguito delle piogge a carattere torrentizio che si sono verificate sul territorio comunale nella passata annata, l'infiltrazione di 
acqua ha provocato un principio di smottamento verso valle della scarpata che sorregge la strada comunale in località Tetto 
Bergala.  



Tale situazione, oltre ad essere un pericolo per la fruizione del sedime stradale da parte dei mezzi che vi transitano (in particolar 
modo agricoli), potrebbe provocare dei danni all'abitazione posta a lato della viabilità comunale ad una quota inferiore rispetto al 
piano stradale.  
Al fine di ovviare a tale circostanza, è risultata necessaria la costruzione di un adeguato muro di sostegno in c.a.  
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 94 del 20/04/2007 è stato quindi approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 
lavori di costruzione di muro di sostegno in Località Tetto Bergala, redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale e di un importo 
complessivo di € 19.200,00 di cui € 14.850,00 per lavori ed € 4.350,00 per somme a disposizione, interamente finanziato dalla  
Regione Piemonte.  
I lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla Ditta Sola Costruzioni S.r.l., con sede in Cuneo per un importo al netto nel ribasso del 
18,51 % di € 12.679,11 oltre ad € 304,73 per oneri per la sicurezza ed all’I.v.a. 

 


