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Oggetto: Lavorazioni di ripristino tombini smottamento terreno e riparazione griglia cancello
carraio ingresso revisioni.
Avviso a dipendenti ed utenza di variazione della circolazione interna al compendio.

Sì comunica al personale ed all’utenza che in data 09.12.2013 inizieranno i lavori in oggetto. La
ditta incaricata ai lavori e l’impresa Mattioda S.r.l.

La prima fase comporterà la riparazione dei fossi dei tombini ed il pristino dei telai degli stessi.
Questo comporterà intralcio localizzato e separato da opportune segnalazioni intorno al tombino. Per
non intralciare gli esami sulla pista moto parallela al Capannone del Centro Operativo e per garantirne
la sicurezza, verrà posta la piastra di metallo a copertura dello scavo.

La seconda fase prevederà la riparazione dello smottamento terreno, del tombino e della griglia
del cancello carraio ingresso revisioni.

Nella mappa allegata sono indicate in rosso le aree di lavorazione

Per agevolare le opere e non contrastare le attività lavorative, garantendone comunque la
sicurezza, si riterrà necessario:

-la chiusura dell’accesso a dipendenti ed utenza del Cancello carraio Ingresso revisioni;
-il pristino di doppio senso entrata/uscita del Cancello carraio Uscita revisioni;
-il divieto di sosta a dipendenti ed utenza della striscia parcheggio attigua al lato sud-ovest del
capannone Centro Operativo;
-il pristino del senso di marcia creando il flusso evidenziato in blu nella mappa allegata

Si invitano tutti a rispettare la segnaletica di divieto e di obbligo del flusso che verrà posta dalla
ditta incaricata ai lavori

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall’Ordine
di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.
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