CO MUNE DI BARDO NECCHI A
Provincia di Torino

CAP. 10052

AREA TECNICA

LAVORI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO
IN FRAZ MELEZET A DIFESA ABITATO
LOC. SACRO CUORE

AVVISO
Dato atto che sono stati affidati ed iniziati in questi giorni i lavori volti alla “Mitigazione del rischio
del versante roccioso in Fraz Melezet a difesa abitato”, riguardanti in particolare gli interventi sulla
parete rocciosa posta a monte della SP 2016 per Melezet, in loc. cd. Sacro Cuore.
Si avverte la popolazione che nell'ambito dei suddetti lavori, è previsto il disgaggio di limitate
porzioni rocciose dalle pendici a monte dell'area di cantiere, per salvaguardare la sicurezza di
lavoratori.
Il disgaggio è limitato ai blocchi rocciosi effettivamente pericolanti e di dimensioni tali da limitare al
massimo la possibilità che i massi disgaggiati possano raggiungere la strada provinciale SP 216.
Tuttavia, al fine di garantire che le lavorazioni vengano effettuate in totale sicurezza, in accordo
con la Direzione Lavori, l'Impresa esecutrice provvederà a:
- Installare opportuna cartellonistica dei lavori in corso e caduta massi nei due sensi di marcia
lungo la SP 216 nella tratta compresa fra il ponte Bailey a monte dell’abitato di Melezet e Pian
del Colle;
- Per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di disgaggio che vengono
svolte nel corso della giornata, chiudere temporaneamente la strada provinciale al traffico
veicolare e pedonale in corrispondenza della tratta interessata, garantendone la riapertura nei
restanti periodi giornalieri.
Ci scusiamo per il disagio arrecato.
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
Ing. Francesco CECCHINI

Piazza De Gasperi n. 1
 0122 909931
 web page: www.bardonecchia.it
 Email: tecnico.llpp@bardonecchia.it
PEC: comune.bardonecchia@pec.it
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