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AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A 

Direzione d’Esercizio 

Autostrada Savona-Ventimiglia-Confine Francese 

ORDINANZA N.40/2015  

Il sottoscritto Dott. Ing. Pietro Bettaglio, Direttore d’Esercizio 

dell'Autostrada dei Fiori S.p.A., visto: 

che per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO OLIVETO II –VIA 

FRANCIA 

si rende necessario quanto segue: 

a) chiudere al traffico lo svincolo di Imperia Est, in entrata per i veicoli 

provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti a Ventimiglia; 

b) avvertire l’utenza, tramite affissione di manifesti all’uopo redatti per tale 

esigenza, apporre il PMV alla stazione di Imperia Est ubicato lungo la 

rampa d’accesso alla stazione stessa ; 

c) apporre la relativa segnaletica di divieto, obbligo ed indicazione per la 

chiusura parziale dello svincolo di Imperia Est; 

 gli artt. 5, 6, 37, 38, 142 e 145 del vigente Codice della Strada 

(D.Lg.30/4/1992 n.285) come modificato dal D.L.vo del 10/09/1993 n. 360; 

 gli artt. 30 e seguenti, 77 e seguenti, 84 e seguenti, 104 e seguenti, 124 e 

seguenti, 343 e 372 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente 

Codice della Strada (D.P.R. n.495 del 16/12/1992) come modificato dal 

D.L.vo del 10/09/1993 n. 360; 

 Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento 

temporaneo emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
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decreto del 10 Luglio 2002. 

O R D I N A 

1) Gli utenti in entrata alla stazione di Imperia Est, provenienti dalla viabilità 

ordinaria e diretti in autostrada con direzione Ventimiglia dovranno 

effettuare il loro tragitto sulla viabilità ordinaria, fino a Imperia Ovest 

2) Gli utenti in entrata alla stazione di Imperia Est, provenienti dalla viabilità 

ordinaria e diretti in autostrada con direzione Ventimiglia dovranno osservare 

la chiusura dello svincolo di Imperia Est, posta in opera all’innesto della 

rampa di immissione  

a) segnale di cui alla Fig.II 46 (divieto di transito); 

b) n°4 segnali di cui alla Fig. II 392 (barriera di sbarramento) 

3) Le prescrizioni e divieti di cui alla presente ordinanza avranno la seguente validità: 

Chiusura entrata per veicoli diretti a Ventimiglia, dalle ore 08.00 del 

09/11/2015 alle ore 18.00 del 19/12/2015. 

salvo anticipato termine dei lavori e saranno rese note agli utenti con 

l'apposizione dei prescritti segnali. 

4) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente 

ordinanza. 

Imperia, 04 novembre 2015 


