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Bitumature 
Con delibera dell’ Amministrazione Comunale n. 92 del 01.04.2005 è stato approvato il progetto di rifacimento del manto 
bitumato di alcune strade cittadine. Il progetto redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale è risultato di un importo complessivo  di 
euro 123.000,00 di cui euro 100.274,38 per lavori e euro 22.725,62 per somme a disposizione I lavori sono stati affidati ed 
eseguiti alla ditta Giordano Costruzioni srl con sede in Mondovì per un importo netto di €. 78.046,89 al netto del ribasso of ferto 
pari al 22,57 % Le strade interessate dagli interventi sono risultate nel ordine: Largo Argentera, Via Monte Matto, Via F.lli 
Marino, Via Tevere. 

Recupero del Palazzo Bertello - 2° lotto 
Si sono conclusi i lavori di recupero del 2° lotto del Palazzo Bertello , i medesimi hanno riguardato la ristrutturazione di due piani 
del corpo industriale prospettante la Via Boves in cui troveranno posto la Biblioteca e la Mediateca Civica al secondo piano dell’ 
edificio, mentre al terzo troverà un’ adeguata sistemazione l’Istituto Civico Musicale. 
Le opere sono state appaltate alla ditta Fantino Costruzioni S.p.a. con sede in Cuneo Via Roma n° 37 per un importo, al netto 
del ribasso d’asta del 12,35% di € 761.123,15 compresi gli oneri per la sicurezza.  
L’arredamento dei nuovi locali curato dall’Ufficio Economato garantirà l’apertura e l’utilizzo della struttura all’ inizio dell’anno 
2006. 

Recupero del Palazzo Bertello - 4° lotto 
Nel corso dell’anno 2005 si sono conclusi i lavori di recupero del 4° lotto del Palazzo Bertello; i medesimi hanno interessato il 
recupero di alcuni locali a piano terreno dell’ ex opificio industriale prospettante il piazzale interno . 
In quest’area del ex edificio industriale ha trovato collazione l’Auditorium Comunale destinato ad attività coreutiche, 
cinematografiche e teatrali.  
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa FANTINO COSTRUZIONI S.p.a. per il prezzo complessivo di € 492.166,14, in seguito 
all’offerta percentuale in ribasso del 4,52%. 

Sistemazione dei marciapiedi di corso Barale - 2° lotto 
L’ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere il progetto concernente i lavori di sistemazione dei marciapiedi di Corso 
Barale 2° lotto comprendente anche il rifacimento totale dell’ impianto di illuminazione pubblica. 
L’importo complessivo dei lavori è risultato di euro 207.747,65 di cui euro 156.104,00 per lavori e euro 51.643,65 per somme a 
disposizione. 
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa ASFALTI SAVIGLIANO per il prezzo complessivo di € 153.784,57 in seguito all’offer ta 
percentuale in ribasso del 1,51%. 

Sistemazione e ampliamento della via Monserrato 
Con delibera della Giunta Comunale 158 del 08-06-2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e 
ampliamento della Via Monserrato redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di euro 180.759,89 di cui 
euro 152.775,39 per lavori e euro 27.984,50 per somme a disposizione. 
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta SILTE S.p.a. con sede in San Michele di Mondovì Via Torre 23. che ha offerto un ribasso 
percentuale del 14,881% corrispondente ad un importo complessivo di Euro 127.491,06 per un importo totale del contratto 
(tenuto conto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 2.995,60) di € 130.486,66 .  
L’intervento ha garantito la messa in sicurezza della parete fiancheggiante il sedime stradale ed è consistito nell’ esecuzione di 
un muro in calcestruzzo armato successivamente rivestito in pietrame .  
Tali lavori hanno riscontrato nella fase operativa una notevole difficoltà vista la particolare natura del terreno (banco di roccia 
naturale) hanno però consentito l’allargamento del sedime stradale in un tratto particolarmente tortuoso e ripido in modo da 
garantire ora una comoda visibilità per i veicoli in ambo i sensi di marcia. 

Sistemazione della via Asti e di un’area in zona Crocetta 
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 225 del 30/09/2005 è stata approvata la perizia dei lavori di sistemazione della 
Via Asti e di un’area in zona Crocetta. La perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale è risultata di un importo complessivo di € 
30.000,00 di cui € 27.050,00 per lavori ed € 2.950,00 per somme a disposizione. I lavori sono stati affidati alla ditta 
Borgosegnaletica S.n.c. con sede in Borgo San Dalmazzo per un importo al netto nel ribasso del 9,60 % di € 24.480,37 di cui 
per lavori Euro 24.197,37 ed Euro 283,00 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso ed all’I.v.a. 
I lavori hanno compreso:  
Via Asti 
Messa in sicurezza della strada mediante:  
- Demolizione del marciapiede presente sul lato destro direzione valle – monte e degli spartitraffico presenti;  
- Rifacimento dello stesso a nuovo di larghezza pari a mt. 1.50, in marmette autobloccanti su battuto in conglomerato 
cementizio e cordoli prefabbricati;  
Area zona Crocetta 
Realizzazione di un'area verde mediante:  
- Costruzione di un'adeguata aiuola con tappeto erboso lungo tre lati dell'area di larghezza pari a mt. 2,00 delimitata da 
bordonali in cemento;  
- Sistemazione della rimanente parte in blocchetti cementizi autobloccanti su battuto in conglomerato cementizio;  
- Posa di steccati in legno per la delimitazione dell'area;  



- Posa di tre panchine e di un cestino portarifiuti;  
- Piantumazione di due piante tipo prunus e di una siepe con laurus cerasus;  
- Posa di quanto occorrente per un punto luce necessario all'illuminazione dell'area. 

Sistemazione della via Rivetta - 4°lotto 
L’Amministrazione comunale con delibera della Giunta Comunale 410 del 24-08-2004 ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di sistemazione della Via Rivetta 4°lotto” redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale per un importo comp lessivo di euro 
120.000,00 di cui euro 100.931,41 per lavori e euro 19.068,59 per somme a disposizione. 
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Riverditi Angelo Snc, con sede in Diano d’ Alba per il prezzo complessivo di € 
91.313,24 in seguito all’offerta percentuale in ribasso del 9,72%. 
Con quest’ intervento si è completata la messa in sicurezza della strada, mediante il posizionamento di barriera in legno 
contestualmente si è provveduto al ripristino del manto stradale e al rifacimento dell’ impianto di illuminazione pubblica nell’ 
ultimo tratto di sedime stradale. 

Sistemazione della via Utin 
Con delibera della Giunta Comunale n. 283 del 14 Novembre 2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
sistemazione della Via Utin redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di euro 103.291,37 di cui euro 
44.954,57 per lavori ed euro 58.336,80 per somme a disposizione.  
Le opere sono state affidate alla ditta Viglietti Antonio con sede in Montanera, concorrente aggiudicatario con un ribasso 
percentuale del 15,357% corrispondente ad un importo complessivo di Euro 37.304,80 per un importo totale del contratto 
(tenuto conto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 881,46) di € 38.186,26.  
Tali lavori hanno consentito di eliminare la “strozzatura viabile “esistente che non garantiva il transito contemporaneo dei veicoli, 
causando di conseguenza notevoli problemi e pericoli ai mezzi, ultimamente presenti in maniera notevole dato l’alto numero de i 
nuovi residenti in tale zona.  
Oltre ai lavori di bitumatura è stato previsto un ampliamento dell’ impianto di illuminazione pubblica. 

 


