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AVVISO 
AI RESIDENTI 

ED ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 
 
Si avvisa che a partire da 14 novembre 2016  
Via Ponsati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento/Via 
Piave ed il parcheggio pubblico a lato della farmacia (civici nn. 55 e 57),   
verrà chiusa al traffico veicolare per consentire l’esecuzione dei lavori di 
Sistemazione Urbanistica previsti dal Programma di Qualificazione Urbana e 
finanziati dalla Regione Piemonte. 
La durata contrattuale prevista dei lavori risulta di 120 giorni, ma per quanto 
possibile si cercherà di limitare il periodo di effettiva chiusura della strada. 
Al fine di garantire il mantenimento di un’area di sosta il più vicina possibile alle 
attività commerciali, verrà mantenuta la possibilità di accedere al parcheggio 
pubblico posto in adiacenza alla farmacia, istituendo temporaneamente: 
- il doppio senso di marcia in via Ponsati nel tratto compreso tra via Roma/Via 

Porporato e l’accesso al parcheggio stesso ed il divieto di sosta nel medesimo 
tratto di via Ponsati; 

- l’inversione del senso di marcia a senso unico di via San Michele che quindi 
risulterà in direzione da via Risorgimento a via Porporato;  

- la sosta a disco orario della durata di 60 minuti tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 
ore 19,00 nel parcheggio con accesso da via Ponsati posto a fianco della 
farmacia, nel parcheggio con accesso da via San Michele posto dietro la 
farmacia e nel parcheggio con accesso da via San Michele posto a fianco del 
teatro Bossatis. 

 
 
Durante il cantiere verrà garantito il transito e l’accesso pedonale a tutte le abitazioni 
ed attività commerciali, mentre potranno rendersi necessarie limitazioni temporanee 
all’ingresso/uscita dei mezzi dagli accessi carrabili, dandone preventiva informazione 
ai diretti interessati.       
 
Per eventuali esigenze specifiche si prega di prendere contatti con l’ufficio tecnico - 
servizio lavori pubblici e con l’ufficio di polizia municipale.    


