
 

AVVISO 
 

Da lunedì 13 a martedì 14 agosto 2018 
e 

da giovedì 30 a venerdì 31 agosto 2018 
 

La ditta Walo SA di Taverne procederà, condizioni meteorologiche permettendo, 
con la posa del campione di pavimentazione in ghiaia drenante lungo Via Virano, 
secondo quanto previsto nel progetto di riqualifica dei Nuclei. 

Il settore scelto quale campione di prova, è evidenziato nella planimetria 
sottostante. 

 
 
Per esigenze di natura tecnica, i lavori saranno cosi suddivisi:  

- lunedì 13 agosto 2018: rimozione asfalto e posa cigliature di delimitazione; 
- martedì 14 agosto 2018: posa pavimentazione portante; 
- giovedì 30 agosto 2018: ultimazione dei lavori con posa ghiaia drenante; 
- venerdì 31 agosto 2018: maturazione del materiale; 

Durante il corso delle lavorazioni gli accessi pedonali alle singole proprietà saranno 
sempre garantiti, mentre quelli veicolari lo saranno solo nelle fasi preparatorie di 
lunedì 13 agosto 2018. Nelle giornate di martedì 14 (fino alle ore 16h30), giovedi  
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30 e venerdì 31 (fino alle ore 16h30) non sarà per contro possibile transitare e 
oltrepassare con i veicoli la zona d’intervento. 

Si invita pertanto l’utenza a voler lasciare le proprie autovetture nei parcheggi 
comunali presenti in zona già nelle sere di lunedì 13 e mercoledì 29 agosto 2018. 

L’esercizio permetterà al Municipio di valutare la qualità e l’idoneità del materiale 
prima di procedere con l’applicazione dello stesso sull’intera superficie stradale dei 
Nuclei, conformemente al progetto di riqualifica degli stessi. 

Vi invitiamo inoltre a voler programmare eventuali forniture di materiale, olio 
combustibile, ecc. affinché durante il corso dei lavori sopracitati non vi siano 
impedimenti e/o problemi di altra natura. 

Per ulteriori chiarimenti di natura tecnica, v’invitiamo a contattare l’Ufficio tecnico 
comunale negli orari di sportello (091/ 966 93 82). 

Ringraziando per l’attenzione che vorrete prestare a questa circolare informativa e 
scusandoci anticipatamente per gli inconvenienti che verosimilmente saranno 
arrecati, l’occasione è gradita per salutarvi cordialmente. 

 
 

L’Ufficio tecnico comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadempino, 6 agosto 2018 
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