AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A
Via della Repubblica 46 – 18100 IMPERIA
Tronco A10 tratto Savona – Ventimiglia – Confine Francese
ORDINANZA N. 09/2019
ORDINANZA CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO
MAREMOLA PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE - VIA
FRANCIA
Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Fossati, Responsabile della Direzione Esercizio del Tronco A10 della
Società,
Premesso

-

che sono necessari interventi di rifacimento dei giunti del viadotto Maremola via Francia;

-

che le operazioni dovranno avvenire chiudendo la corsia di marcia o di sorpasso nel
periodo compreso tra le ore 06.00 del 15/01/2019 e le ore 18.00 del 25/01/2019, tra le
progressive 64+140 e 66+260.
-

che di tali provvedimenti sarà data comunicazione anticipata agli utenti ed Enti
interessati;
Visti

-

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”;
Ordina

-

che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico secondo il programma
operativo sotto riportato:
dalle ore 06.00 del 15/01/2019 alle ore 18:00 del 25/01/2019

-

restringimento della carreggiata chiudendo la corsia di marcia o di sorpasso nel tratto compreso
tra le prog. 64+140 alla prog. 66+260 della via
------

-

che tutta la segnaletica verticale di preavviso prevista nel contesto dei provvedimenti restrittivi sul
traffico sopra richiamati sia evidenziata con luci luminose intermittenti o fisse come prescritto dalla
normativa vigente

-

che gli sbarramenti siano presidiati da personale addetto al servizio di controllo e guardiania;

-

che gli utenti in entrata alle stazioni di Pietra Ligure con direzione Genova e Finale Ligure con
direzione Ventimiglia debbano fermarsi e dare precedenza prima di immettersi sulla carreggiata
Fa obbligo
a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza avrà validità dalle ore 06.00 del 15/01/2019 alle ore 18.00 del 25/01/2019 salvo
anticipato termine dei lavori oppure ritardata fine lavori, per cause di forza maggiore o condizioni meteo
sfavorevoli, entro le 48 ore dalla scadenza sopraindicata.
Fatto, letto e confermato.
Imperia, 10 gennaio 2019

