AREA OPERATIVA
Servizio Programmazione e gestione della Viabilità

Al

Sindaco del Comune di Ferrere
Dott. Silvio Tealdi
p.zza Roma, 2
14012 – Ferrere – AT

Pec: amministrazione.ferrere@pec.it

Oggetto:

Lavori di manutenzione della S.p. 19/a “dir. per Montà” nel territorio del
Comune di Ferrere.

Facendo seguito all’esposto ricevuto in data 06.08.2020 a firma di alcuni cittadini del Comune
di Ferrere in cui si evidenziano criticità della S.P. in oggetto, si comunica che sono prossimi i lavori
di rifacimento del manto stradale che comporteranno una spesa di circa 120.000 euro; per quel che
riguarda l’ampliamento della curva al km 0,520, sulla base dei sopralluoghi già effettuati in merito e
considerata l’attuale situazione economica dell’Ente, non è possibile procedere alla modifica della
sede stradale nel tratto indicato.
Sarà comunque cura dei Tecnici, durante l’esecuzione dei lavori di asfaltatura, cercare di
migliorare le pendenze del piano viabile e pavimentare tutto ciò che è ora disponibile dell’attuale
sede stradale.
Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione, con spirito collaborativo, al fine di
poter individuare le migliori soluzioni alle problematiche viarie, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Angelo Marengo
f.to digitalmente
Firmato digitalmente da:Angelo Mar
engo
Organizzazione:Provincia di Asti
Motivo:dirigente Provincia di Asti
Data:24/08/2020 13:46:13

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI
Paolo Lanfranco
f.to digitalmente
Firmato digitalmente
da: LANFRANCO PAOLO
Data: 21/08/2020 14:02:31

Ps. La presente viene inviata al Sig. Sindaco, in quanto non è indicato un diretto
referente, con preghiera di inoltro ai cittadini firmatari.
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