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Ordinanza n. 77/2018. 
Provvedimenti restrittivi sul traffico da mettere in atto nella galleria Siestro per 
interventi di adeguamento al D.Igs. 264 - via Italia. 

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt.5 e 6 del D.Lg.30 aprile 1992 n.285, 
allegato alla presente inviamo copia conforme dell'ordinanza n. 7712018, emessa da questa Società e 
relativa alla segnaletica temporanea da adottare per lavori sulla sede autostradale. 
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AUTOSTRADA DE! FIORI S.p.A 


Via della Repubblica 46 - 18100 IMPERIA 


Tronco ~ I~ona - Ventimig~~nfine Francese 

---+ 

ORDINANZA N. 77/2018 

ORDrNANZA CO~~ERNENTE~L'IST~Ty~ONE DI PRO~VE!lIMENTI 

RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO NELLA GALLER~i\ 

. SIESTRO DI VIA ITALIA. NECESSARI PER. CONSENTIRE INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO AL D.lgs. 264/06. 

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Fossati,. Responsabile della Dir..~ione Esercizio del Tro~co 

A IO della Società, 

Premesso 

che sono necessari interventi di ~eguamento della galleria Siest:o di via Italia; 

_Che le operazioni dovran~avvenire in assenza di traffico per cui saril necessario m!:t.!lre 

in atto, in re~!one alle necessità operative, nel periodo compreso tra le ore 04.00 del 

10/1212018 e le ore 18:00 de.121/12120I8, il doppio senso di circolazione sulla via Franci~., 

~, Ie progressive km 149+420 e km 151+430. Per tale_es,igenza si r~nderà nec~ssario,~_ 

chiudere la corsia di sorpasso d! lla via Francia a partire d.alla prog. 149+000 e la corsia 

di Marc~~<:!.la via Italia a partire dalla prog. 151+730, P:, tale esige~si .E.enderà 

necessario iniziare le operazioni preliminari a partire dalle ore 00.00 del 10/1212018 

che di tali provvedimenti sarà data comunicazione anticipata. agli ute~ti ~ Enti-+__ 

interessati; 

V i s t i --------------------1
l'art. 5 comma 3 e l' art. 6 . comma 6, del Codice della Strada emesso con D.L. 30/4/1992, 

~I-------------

n, 285 ; 


gli articoli d~1 Regol,amento di Esecuzio~ di att~azione d~~~~vo Codice della Strada .. 


AutO$ da d I Fiori S.p.A. 
Tronco A1OSm na-lfontJm ., Ila (CGll(;M froncass) 

~ Respon abile Sctlnre EsercizJo 

~ (In . ~~saIlJ 

1

http:Marc~~<:!.la


---------

(D.P:R~O 495 deI16/1211992) e s.m.i.; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasp~rti del 1~/~712002 e s.m.i. 


_ ~iPlinare per categoria di
. t~cnico relativo agli~~emi se~naletici, differenziati 


I 2 trada, da adottare per~ segnalamen!o temp~ralleo"; 


-----1 Ordina 

che siano materializzati i seguen!] prov~edimenti restrittivi sul traffico_ s~c~~o il 

programma opeE't~vo sotto riporta)o: ___ 

lIalle ore 04.00 lIe//0//2120/8 gllf ore 1€:OOlie/J//12120/8 - ---1--------- - 
Chi~sura de!la ca.'!eggiata Sud dalla proKl ? I +~:l.o alla prog. 149+4,20 con doppio 

che tutt~ s"gnaletica verticale di preavviso prevista nel contesto dei provvedimen::t"-i + ___ 

restrittivi sul traffico sopra. richiamati sia evide~iata co~ lu!,i lumÌllO~e inte-,:mi,tte~ 

che gli ut~nti provenienti dallo svincolo di Ventimiglia con direzione Genova debbano 

fermarsi e dare IlI pre,cedenza prima di immettersi sulla carrEggiata , 

che gl~barram.~_nti , siano pr~s~iati da personale adll"etto al servizio di conirollo e 

Fa obbligo 

a chiun ue.spetti, di oss~~e e rar osserv~e la .E!esente ordinan a.~___ 

La p! esente ,?rdinanza avrà validità dalle ore o.~OO de!.J O/I21~018 alle ore 18.00 del 

~/1212018 sa~o anticipato termine dei lavori oppure ritardata fine lavori, per cau-;,.;..d ~o,,,oc;se :ci"",rza'-t__________ _ 

maggiore o condizioni meteo, sfavorevoli, entro le 48 ore dalla scaden::z:: ::: p"::::=-i at~.:: ,a,-,so", raind ::::c" a::..__+_________ _ 
Fatto, letto e confermato::.;.'-__ 

Imperia, 06 dicelBbre 2018 

Autostrada dei fiorI S.p.A. 
Tmnco A1G SaVOllB-Vantimlgll. (confine francoso) 
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