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Opere necessarie per migliorarne l’efficienza 

DAL 22 FEBBRAIO MONDOACQUA RINNOVA  
LE RETI IN CORSO STATUTO 

Nessuna chiusura stradale, traffico regolato da segnaletica e movieri, il Comune 
coglie l’occasione per rifare, con unico cantiere, il porfido nel tratto piazza 

Martiri-Piazzetta Fontana 
 

È previsto lunedì 22 febbraio 2021 l’inizio dei lavori del cantiere che, nelle prossime 

settimane, attraverserà il cuore della città di Mondovì, con l’obiettivo di dotarla di condotte 

idriche decisamente migliori, per tutelare al massimo la risorsa e ridurre al minimo le perdite. 

L’intervento, cofinanziato con fondi dello STATO (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) 

rientra nell’elenco degli investimenti programmati dal gestore per il rinnovo della rete idrica 

cittadina e frazionale ed interesserà un tratto centrale di corso Statuto (dall’altezza di 

piazza Fontana fino al ponte della Madonnina). 

Si tratta di uno degli interventi cardine del piano di rinnovamento reti che consentirà 

di ammodernare l’acquedotto di corso Statuto, che andrà ad innestarsi sui tubi posati nel 

2016. 

Circa 200 metri di rete che verranno sostituiti dalla società aggiudicataria dell’appalto, 

la ditta “BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.”, che si occuperà anche della posa e 

del mantenimento della segnaletica stradale temporanea e dei movieri per la regolazione del 

traffico. Non si prevedono, salvo imprevisti, chiusure stradali: il traffico verrà di 

volta in volta regolato per l’arco di tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori. 

Corso Statuto è senza dubbio una delle arterie principali del traffico cittadino ed è per 

questo che Mondo Acqua S.p.A. in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Mondovì 

eseguirà i lavori in 2 tempi, proprio per cercare di contenere i disagi: il primo tratto sostituito 

sarà quello dal Ponte della Madonnina fino all’Edificio Comunale (circa 20 gg di cantiere) e, 

una volta conclusa e collaudata questa tratta, la Società proseguirà fino a Piazza Fontana (si 

prevedono ulteriori 20 gg per la conclusione dei lavori). 

I parcheggi saranno temporaneamente soppressi limitatamente all’area interessata 

dal cantiere, inoltre gli accessi alle attività commerciali saranno garantiti con pedane. 

Al fine di mitigare ulteriormente i disagi ai cittadini l’amministrazione comunale ha 
deciso di effettuare, in uno con i lavori Mondo Acqua, il rifacimento del porfido nel tratto 
ammalorato tra piazza Martiri e Piazzetta Fontana, allestendo così un unico cantiere con 
intuibili risparmi.  


