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TRONCO A4 TORINO - MILANO
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DEL
RACCORDO AUTOSTRADALE EST DI CHIVASSO NECESSARI PER ESEGUIRE IN
SICUREZZA
ATTIVITA'
LAVORATIVE
CONNESSE
AGLI
INTERVENTI
DI
DELLO
SPARTITRAFFICO.
RIQUALIFICAZIONE
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
16/02/2018, disciplinante l'istituzione di provvedimenti restrittivi sul traffico da mettere in atto in
corrispondenza del Raccordo Est di Chivasso, 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
(Dott. Ing. Marco COMI)
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·

TRONCO A4 TORINO-MILANO
------11----------===========
-�- ------·------·-----------------

_____________ ..

(ORDINANZA
_ N. 9_A4)
..

ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI SUL
TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO
AUTOSTRADALE EST DI CHIVASSO NECESSARI PER ESEGUIRE IN SICUREZZA

-----l--======::':::':':===:::::::::========:::::::::::::'::::::'::::::::=::::::::::':::=:::==::=:::::'::"=========:::::::::::=======·-·'----------ATTIVITA' LAVORATIVE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

_________...::::::::::::::::::':::::::::'=::::=:::::::::::=:::':::':::':'::=::=:::=:::::::'::::::======================::::'::'::'::=========::::::::':::==::::::::::.--l----------

DELLO SPARTITRAFFICO.
__________JI sottoscritto Dott. lng. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

-----------·---

Premesso

·-·--------------·----·----------------------1---------

-

che si dovrà dar corso ad attività lavorative connesse alla riqualificazione
- ------·---·-----

--------!�----------------------·--------

dello spartitraffico centrale lungo il raccordo autostradale Est <::Ji Chivasso; ------------·-------�ele operazioni pro�deutic:he all'attivazione dell'attuale fme di lavoro

_,

_

_____ ,

,

_

s t_à_,
i
__________c_o_�unicazione preventi�a agli Enti terzi ed in relazJ�ne al_le n�_c_e_s_

_

dovranno avvenire in assenza di traffico per cui sarà necessario mettere
.........:.....

in atto in entrambe le carreggiate del raccordo autostradale, previa

operative, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 19/02/18 e le ore
18.00 del 23/02/18, alcuni provvedimenti restrittivi sul traffico in conformità
-·--------------alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07 /2002 e s.m.i. e alle limitazioni
--1---vigenti nel tratto oggetto dei lavori;

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 st i

-·----- ---

comma 3 e l'art. 6- co121_rria 6, del Codice della Strada emesso con
--------- _:_J�art._5
D.L. 30/4/1992, n. 285;
-

ali articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del

NUQVQ__ ------··-·-----

-------- _Codice d_sill_a StradQ(D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.:

-

iLD.e_c[eio_deJ.Mioisiern_deJle I nfrosln 1thJre...e_Iraspm.t.LdBllQLQZ/20D2.e.s..m.L

-------- __.'.'.Disdplioare__t_e_coico_relatko_agli_s_cbemLs_e_goalatici,_difi_emozLati_p_e_L

-

__ _____cat.egoda..di.strode,..da..adottar:e..per.Il.seqcolomento..ternporoneo",

_______..

_.._Ja_pr:e�er:1tb1-a-comur:1icazione-con-1e.tiem....pr:o.t _n.-AA--=-1250/.U-del_
l 6/02./-20-18-ci ellG-SrAr'f. A.P-.-S.prA�GI-MU"-JIS:J:ERO-D ELtE-11"-ll=RASTRLJ:fWRE-E.- ----------------�----·---···--- 1---i:RASP.QR-TI--DipG1r-timer:itG-per-le-iAfFGStr:Llt.h,.1re,..gli-G1ffgri-9eReFGli-eGl--11--- '--·

---·-

J::)er-s0Aele-Stn:1t-tt1reEli-Vi§ileAze-st1lle-G0Aeessi0nerie-At1t0streEleli--6Jffiei0
T erriteriele-Eli-GeAevEt;
------·---- ---------

-

e-r-eH-n-a

-----

-----

ehe-sietn0-me1terieli2mti-i-segtJenti-pr0vveelimentHestrittivi-st1Hreffico-in

------ --c:0nformitèl--eille-preseri2ioni-ric:hiemate-nel-8:M-:-l 0/0-7-/2002-( e-S:m+-J- --------------------

aele§tJati-alle-limitaz:ieni-vi§enti-nel-tmHe-eli-A4-0ggeH0-eleHav0ri-e
seee neìe-il-preqrernrn a-013er-a-tiv0-s0Ho-ri130ftat0:
R-A€€,0R-B0-AUf0-S'fR-AE>-A�E-E-S-T-Bl-€H IV-AS-50
------------------- __

Dalle ore 08.00 del 19/02/18 alle ore 08.00 del 20/�2/18 ----·---·------·-·---- -

DIREZIONE CALUSO

----

-

-

-

----------

Parzializzazione del traffico a n. 1 corrente veicolare in SX dalla pk. 2+ 180
alla pk. 0+280 circa;

--·----·------

-

DIREZIONE VEROLENGO

-

Parzializzazione del traffico a n. 1 corrente veicolare in SX dalla pk. 0+200
alla pk. 2+600 circa;

-----------

-

-·

·-

Dalle ore 08.00 del 20L02LJ8 alle ore 08.00 del 03L04LJ8
------------- ----

DIREZIONE CALUSO

-

Parzializzazione del traffico a n. 1 corrente veicolare in DX dalla pk. 2+ 180

-

alla pk. 0+280 circa;

---··

DIREZIONE VEROLENGO

·---·

Parzializzazione del traffico a n. 1 corrente veicolare in DX dalla pk. 0+200

---

------

-

-------

-

alla pk. 2+600 circa;

------

provvedimenti restrittivi sul traffico sopra richiamati sia conforme a quanto
·------··--···

----

---

che tutta la segnaletica verticale di preavvfso prevista nel contesto dei

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
-·--··-�·-·-- -·-----------·

-

della Strada e sorvegliata da personale addetto al servizio di controllo e

·-

guardiania;
--

-

·--· ----

che gli impianti segnaletici per la regolarizzazione della cantierizzazione di
Fase siano conformi a quanto riportato nell'elaborato di progetto "CAN
001".

--------------- --·-

che tutta la segnaletica verticale presente lungo il raccordo autostradale
---·

non più funzionale e che va in contrasto con i provvedimenti restrittivi di

----------·-·-- -·------------------

·----

cui sopra, sia oscurata con appositi dispositivi;
Fa obbligo

·--

--

----------

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

·--------

-

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 08.00 del 19 /02/2018
alle ore
··---·-·

--·---- ,-....

08.00 del 03/04/2018 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, 16/02/2018
--·--·-- ---�----·------

----------S·,A,T..,.A,P-:-S-:-13-:A-------.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
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