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TRONCO A4 TORINO - MILANO
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DELLA
PIAZZOLA PER LA SOSTA DI EMERGENZA UBICATA AL KM. 90+550 CIRCA, DIREZIONE A4
MILANONENEZIA, NECESSARI PER ESEGUIRE IN SICUREZZA GLI APPRESTAMENTI DI
CANTIERE CONNESSI ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE RIGUARDANTI IL RIPRISTINO DEI
S.A.T.A.P. S.p.A.
Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza
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SATAP

CALCESTRUZZI DEL SOVRAPPASSO SVP 74 UBICATO AL KM. 90+500
In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
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
09/01/2018, concernente l'istituzione di provvedimenti restrittivi sul traffico in corrispondenza della piazzola
per la sosta di emergenza ubicata al Km. 90+550 circa, direzione A4 MILANO/VENEZIA, 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.
S.A.T.A.P. S.p.A.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Doti. lng. Marco COMI)
All.c.s.

SATAP S.p.A.
Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza
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ORDINANZA N. 4L2018

TRONCO A4 TORINO-MILANO
--··-----(ORDINANZA N. 2_A4)
------- ------------------------------------------------·--- -------------ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SUL
----·--------·
TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DELLA PIAZZOLA PER LA

SOSTA DI EMERGENZA UBICATA AL KM. 90+550 CIRCA, DIREZIONE A4
·--··------------------------------MILANOLVENEZIA, NECESSARI PER ESEGUIRE IN SICUREZZA GLI APPRESTAMENTI
DI

CANTIERE

--·

CONNESSI

ALLE

ATTIVITA'

LAVORATIVE

RIGUARDANTI

----·

IL

RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI DEL SOVRAPPASSO SVP 74 UBICATO AL KM.
---------

-

90+500
--·--------

..

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

-

Premesso

__

,,

- che si dovrà dar corso ad attività lavorative connesse al ripristino dei
-------- ---------------�-------- -----------calcestruzzi del sovrappasso SVP 74, ubicato al Km. 90+500, in direzione A4
MILANO/VENEZIA;
che gli apprestamenti di cantiere e le operazioni di cui sopra dovranno
--------� -------------

·-

avvenire in assenza di traffico per cui sarà necessario mettere in atto,
previa comunicazione preventiva agli Enti terzi ed in relazione alle
-

-

necessità operative, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 11 /01 /2018
e le ore l 7 .00 del 31/03/2018, la chiusura della piazzola per la sosta di
emergenza ubicata al Km. 90+550 circa, direzione A4 MILANO/VENEZIA,

__ ______
...

--···-·---·-·-··---

in conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. l 0/07 /2002 e s.m.i. e alle
-----·-·- .
-------------- --·-----------·limitazioni vigenti;
------··-----�·-----

-------

-

che la messa in atto dei provvedimenti suddetti comporterà la posa dei
----------------·---···-·

--·---···---·-·-------·

--·�---------··--··---

cartelli e dei dispositivi segnaletici, atti alla segnalazione materiale della
chiusura programmata, in anticipo rispetto agli orari prestabiliti di quel

--�---------·--·-

lasso di tempo occorrente per il completamento di tali operazioni;
-------- ·--------------------·---··--··--·--·-------·---·---------- ----------------·-·--

- che di tali provvedimenti sarà data comunicazione anticipata agli utenti

----···------ ----·-------·-

--·-

ed Enti interessati;
V i s ti
·---------·-·------

-

---··----

---

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

·-·-·-----

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. A4

-

-

----·-----

150/U del

09/01/2018 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
---

TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il

----

-

·-

-·---

personale - 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 alle limitazioni vigenti nel tratto di A4 oggetto dei lavori e
---·-·-··
---·-·

----·-

-

secondo il programma operativo sotto riportato:
---·---··

-··

··- -----·-··-------

CARREGGIATA SUD (DIREZIONE A4 MILANO/VENEZIA)

Dalle ore 08.00 del 11LO1L18 alle ore 17.00 del 31L03L18
------ ---------

-

.

··--

·------·-·---·---·-··-

chiusura della piazzola per la sosta di emergenza ubicata al Km. 90+550
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 adeguata alle limitazioni vigenti

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

---

nel tratto di A4 oggetto dei lavori, sia evidenziata con luci luminose
---

intermittenti come prescritto dall'art. 36 del Regolamento del Codice
-:-aella Strada e sorvegliata da personale addetto al servino d1 controllo e

-----------

····-···------·----

--

guard,ania; ·

-=---ch-e-gli-sb-arramentf-srano-presidrathta-p-ersonale-addetto-ai--servizio--di
----------

goardiania,
--·--·--

chetutta la segnaletica verticale presente suAltllon p1u funz,ooaleeche-- --

- va

in

contrasto con

I

provvecl1ment1 restfltt1v1 oggettoaella presente

orainanza, sia oscurata con appositiaispositiv1;
-----

--··- -------

Fao551igo
·

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

------·�----------

-----------

--··

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 08.00 del 11/01/2018 alle ore

·-··

---

1 7 .00 del 31/03/2018 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.
------

--···--------- --·-----

Fatto, letto e confermato.

------------- ··-------·

·-

·------------

Torino, 09/01/2018
--·--··----------------------·-·--------·----. S.A.T.A.P. S.p.A
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