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SATAP

ESl/MC/LB
2/2018 - 2/A21
TRONCO A21 TORINO - PIACENZA.
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SUL
TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NEL TRATTO DI A21 COMPRESO TRA IL
KM. 106+668 E IL KM. 107+800 CIRCA, NECESSARI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ
LAVORATIVE CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E RINFORZO DEI
PULVINI VIADOTTO STAFFORA.

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREE
TRASPORTI- Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di
Vigilanza sulle Concessionarie autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da
noi emessa in data 05/01/2018, disciplinante l'istituzione di provvedimenti restrittivi sul traffico da
mettere in atto, in entrambe le carreggiate, nel tratto di A21 compreso tra il km 106+668 e il km
107+800 circa, necessari per consentire l'esecuzione di attività lavorative connesse alla
riqualificazione delle barriere di sicurezza e rinforzo dei pulvini del viadotto Staffora.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti
saluti.

Documento firmato digitalmente da Oott. Ing Marco Com

AI. c.S.

S.A.T.A.P.S.pA
Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza



S.A.T.A.P. S.p.A.
- ------

Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO

ORDINANZA N. 2/2018

---1----
(ORDINANZA N. 2_A21)

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA-=~~==~~~-------------
-----r----------------------------------

ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONEDI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVISUL
-------1------------------------------1------

TRAFFICO DA METTEREIN ATTO IN ENTRAMBELECARREGGIATE NELTRATTODI
-------- ------ ------------------ --------------1---------

A21 COMPRESO TRA IL KM. 106+668 E IL KM. 107+800 CIRCA, NECESSARIPER

CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CONNESSE ALLA
~--~=-'-'-'-'~- --=-====-~-~~=====-:::::::::::==::::::::=:::::::::::=====~~I-------------
RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIEREDI SICUREZZA E RINFORZO DEI PULVINI

VIADOTTO STAFFORA.

-- -----------

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,
-----r-------------- - - -- ---- -------------------------

Premesso
---- ------------------~------

- che si deve dar corso alla Fase di lavoro connessa agli interventi di

riqualificazione delle barriere di sicurezza e rinforzo pulvini del viadotto
--------- - ------------------11--------- -

Staffora in corrispondenza delle corsie di marcia/emergenza in entrambe

le carreggiate autostradali;

- che le operazioni propedeutiche all'attivazione delle aree di cantiere
------------------------------1-------- -

dovranno avvenire in assenza di traffico per cui sarà necessario mettere
----_·~-------------------------------I--------------

in atto, previa comunicazione preventiva agli Enti terzi ed in relazione alle
---------~------------- --

necessità operative, nel periodo compreso tra le ore 09.00 del 08/0 1/18
----------

e le ore 17.00 del 10/0 1/18 di provvedimenti restrittivi sul traffico in

---1--

------- ----- ------------

conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 e s.m.i. e alle

limitazioni vigenti;- ------ --------------------------------------------

V i s t i
----



- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con
._---- ---- ___ o -

D.L. 30/4/1992, n. 285;
- -- - -

- gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo
-- - ._- - -- --

Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;
--

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e s.m.i.
- --- - - - ._--

"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
-_._--- ----- ._- - ------_ ....._._---_._------- ----_.- ----- . ,.- .---- --~--

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- ----- ---

- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. A21 - 64/U del

05/01/2018 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE _._---

--- TRASfORTI - Q!p9rtimentQ per le infr'2..strutture, fIli affari ger:erali ed il -.

l2ersonale - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio

----------- Territoriale di Genova; ------._-- -----_ ..-

-- Ordina -- -- - . --- -- ------ - ---- -- - ---- - ---

- che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in

conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.)
-- - .

adeguati alla velocità di progetto, alle limitazioni vigenti e secondo il

programma operativo sotto riportato:- -"------- -- - - ._-,- ._- ---------- -

-- CARREGGIATA SUD (direzione A2I PIACENZA)
---------- - - -- - - -

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del 08LO1L2018

- Parzializzazione del traffico a n. 1 corrente veicolare alternata in DX e in
---

SX, nel tratto compreso tra il km. 106+400 e il km. 107+800 circa;
-- - - -- - - --

daI/e ore 17.00 del 08LO1L2018 alle ore 17.00 del 16L03L2018
-- -

- Flesso con n. 2 correnti veicolari in SX con corsie a larghezza ridotta. nel
--- ___ o

tratto compreso tra il km 106+668 e il km. 107+648 circa;
- - - - - - --

daI/e ore 09.00 alle ore 17.00 del 09 LO1L2018
--- ._. -------- - ---



---1-

- ----1-

------ - --1-

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del 70LOIL2018
-

- Parzializzazione del traffico a n. l corrente veicolare in SX nel tratto
- - - -- -- _._- .-

compreso tra il km. 106+668 e il km. 107+648 circa;
-------_.- -- - -

------
----

che tutta la segnaletica verticale di preavviso prevista nel contesto dei
.- --

provvedimenti restrittivi sul traffico sopra richiamati sia conforme a quanto
-- -.__ .- ----- -_ .._----~-~- --- - .- - ._..__ .-

prescritto dal D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) e alle limitazioni vigenti. sia
.- - ---

evidenziata con luci luminose intermittenti come prescritto dall'art. 36 del

Regolamento del Codice della strada e sorvegliata da personale
- - -- -------

addetto al servizio di controllo e guardiania~ __
____ o

ch~_..9!Limpianti segnaletici per la regolarizzazione delle cantie~zza_zi~l}i - _.__ .

siano co nforr:!li a quanto riRortato nell'elaborato di progetto. in allegato_ -

...9l1apresente. e siano Rresidiati Rer tutta.!9. durata dei lavori da personqle -

addetto al sevizio di controllo e guardiania; -- - --

------ - __ .ill..QbbJigo -_.-

a chiunque spetti. di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- --

-----
------_. .- ---- -- - - -

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 09.00 del 08/0 1/18 alle ore 17.00
-- -

dei 16/03/18 salvo anticipato termine dei lavori oppure ritardata fine lavori.
-- -- ----

per cause di forza maggiore o condizioni meteo sfavorevoli. entro le 24 ore
._--

dalla scadenza sopraindicata.
.- - ____ o ---- - -

Fatto. letto e confermato.

Torino. 05/01/2018
----

IIDirett sere' o

(00 . ng r OMI)

------- ::;::::;.:; . ------_.
ESl/MC/LB Documento firmato digitalmente da Dott. Ing Marco Corni

- .- -- --_.- --.----------


