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SAlA P

ESl/MC/VT

72/2017 - 42/ A4

TRONCO A4 TORINO - MILANO
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA N. 72 17 42 A4 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVISULTRAFFICO DA METTEREIN ATTO NEL TRATTO DI A4 COMPRESO TRA IL KM. 83+500 E IL KM.
82+100 CIRCA, IN CARREGGIATA NORD DIREZIONE A4 TORINO, NECESSARI PER CONSENTIRE DI
ESEGUIRE IN SIICUREZZA ATTIVITA' LAVORATIVE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI
GIUNTI DEL VIADOTTO DI AGOGNATE

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREETRASPORTI-
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 06/12/2017. concernente l'istituzione di provvedimenti restrittivi sul traffico da mettere in atto
nel tratto compreso tra il Km. 83+500 e il Km. 82+ 100 circa, in carreggiata nord direzione A4 TORINO,
necessari per consentire di eseguire in sicurezza gli interventi richiamati in oggetto.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Corni

AII.c.s.

SATAP S.p.A.
Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza
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ORDINANZA N. 72L2017

TRONCO A4 TORINO-MILANO
--- H" ___ -- - •• ______ 'H_' ...-

(ORDINANZA N. 42_A4)
---- - -----.- ------~._ .. ----- ----- --

ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONEDI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVISUL
-----, ,M •• --- - .. _ ... .. -- --

TRAFFICO DA METTEREIN ATTO NEL TRATTO DI A4 COMPRESO TRA IL KM.
.. - - -- ---
83+500 EILKM. 82+ 100 CIRCA, IN CARREGGIATA NORD DIREZIONEA4 TORINO,

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

NECESSARIPERCONSENTIRE DI ESEGUIREIN SICUREZZAATTIVITÀLAVORATIVE
____ o .- - -

CONNESSE AGLI INTERVENTIDI MANUTENZIONE SUI GIUNTI DEL VIADOTTO DI
---

AGOGNATE____ -.0 __ o, _ ----_.--- -----_._-- -- - -'-'--- --- --

li sottoscritto Dott. Ing. Marco Corni, Direttore di Esercizio della Società,----- --_ .._.- ------- _ ..._--_.- ---

Premesso- -_ .. --_.- ..._-- --- ------- ,,-

- che sidovrà dar corso ad interventi di manutenzione sui giunti del viadotto
- - --- ---- ----

di Agognate, nel tratto di A4 compreso tra il Km. 83+500 e il Km. 82+ 100
- -- . - ----_.- ------- ,,- ------- -~----- ._- . ------ ._-----

circa in carreggiata nord direzione A4 TORINO;
-- ----- - -- --

- che le operazioni di cui sopra dovranno avvenire in assenza di traffico per
- -, -- ---

cui sarà necessario mettere in atto, previa comunicazione preventiva agli
....._._ ..._-- - __ 0 __ - ... - --_.-

Enti terzi ed in relazione alle necessità operative, nel periodo compreso tra
--- -- " --- ._--

le ore 08.00 del 11/12/2017 e le ore 17.00 del 21/12/201 7, una
- ----- ----- 0 ______ -- ..- ---- --

parzializzazione del traffico a n. 2 correnti veicolari in SX,nel tratto di A4 in
- --- ----- ----- - ----

questione, in conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 e
--

s.m.i e alle limitazioni vigenti; ._--
-------

---- - -- ._---_.---- - - - _o_o . --- - -- --_o ----

- che lo messa in atto dei provvedimenti suddetti comporterà la posa dei
--_ .._---------- _. -- -



cartelli e dei dispositivi segnaletici, atti alla segnalazione materiale delle

chiusure programmate, in anticipo rispetto agli orari prestabiliti di quel

lasso di tempo occorrente per il completa mento di tali operazioni;

- che di tali provvedimenti sarà data comunicazione anticipata agli utenti

ed Enti interessati;

V i s t i

----.----l----- .-----. ---_.------ ._----- -----_. -_._-- - ._--_._-

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

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

____ =- __g!Lorticoli del Reg_olamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo

Codice della Strada {Q.P.R. n° 4,-95~d~e!...1~16eL/-,-1=.!2/~1..!...9,-92~~),-,e~s.'....'.m~.i.!..!..';--l _

CDtegorja di sJraJkL~adottare per il segn..alqmentojtllilPora!leo~; _

__.06/12/20_LLdelia S.A.I.A.P. S.p.A._aL_MINISTERO_DELLUNERASTRUllURLE

--lRASPORTI-~-Dipar:tir:nent.o per-le_infrastwttu~e,_gli -affari-gene~ali-ed-il-

·TerritGriale-E1i-Genova;·---

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

--l "-",D""is,."".cipllooretec[1ic_o_relatÌ'Lo..a.gli schemi segnaletici, differenz[oti per __. __

---persGr:lole=Strut.tldra-Qi-VigilOr:lZO sulle-CQr:lGessionQrie-AldtostrQQali~lJfficio-I----

-eentorrnìtè-eje -preseézioni-rlehlernote -Ael-Q;M. l G/Gl-/~OOL-(e-s-;m;i·+

-----I--Cleleg\jclt1-alla-cClntieriumione-;-Cllle-limitmioni vigenti - e -seeonde+ll

o rd rna
----I---ene-siane-meterielin:etH seg\:JefTt-i--F>rev-vedimeFlti-restrittivi-sl;.ll-traffiee--iFl---

-----I--program mc-ooerotlvo-sottorìcortoto- --- ----

----_. - _.~-- -
Dalle ore 08.00 del 11/12/17 alle ore 17.00 del 21/12/17

------ - ---1----- -----

---CARREG-GIAiA-NORD (DIREZIONc-A"4iORINO)-

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

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

--- ------



- Parzializzazione del traffico a n. 2 correnti veicolari in
-- -

TORINO, nel tratto di A4 compreso tra il Km. 83+500 e il K
-_.__ ..... _ ... ._--- ------ -_. "_ .. -

------
-- - - -

- che tutta la segnaletica verticale di preavviso prevista
---- ._._--_ ...

provvedimento restrittivo sul traffico sopra richiamato
---- .'-,-. - --- "-- --_._----_ ...._-

quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) e alle limit-_ .._ .. ._.

evidenziata con luci luminose intermittenti come prescrit
---- ---

Regolamento del Codice della Strada e sorvegliat
-"•..'--

addetto al servizio di controllo e guardiania;
--"-- - - - -". -

- che gli sbarramenti siano presidiati da personale add
- - ----- ---._--._----

guardiania;
.,,- _._- . . .. _.

Fa obbligo
.. -------- ---- _. -

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la present
- .

------
- --_ .•...-_.- ____ o

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 08.00 del 11
-_ .._-_.- ._-_ .._-- -.._---- .... - -- -_. -_._--

17.00 del 21/12/2017 salvo anticipato termine dei lavori
-------

fine lavori, per cause di forza maggiore o condizioni m
..

entro le 24 ore dalla scadenza sopraindicata.
__ o. -- --- ---_. __ .... ....... - -". ---,--_ .....

Fatto, letto e confermato.
--

Torino, 06/12/2017
- _._---- --- ------_.- --

__ o -- - - Il Dire
( Do

Documento firmato digitalment

ESZ/MC/VT
r----. ...-._----- ---- - - -

-_._--- _ .._- .. --- .---_._-" . -----

SX, direzione A4

m. 82+ 100 circa;

nel contesto del

sia conforme a

azioni vigenti, sia

to dall'art. 36 del

a da personale

etto al servizio di

e ordinanza.
------- . --- ------

/12/2017 alle ore

oppure ritardata

eteo sfavorevoli,

e da Dott. Ing. Marco Corni


