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AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A 

Direzione Tecnica e d'Esercizio 

Autostrada Savona-Ventimiglia-Confine Francese 

ORDINANZA N. 41/2013 

Il sottoscritto Dott. Ing. Federico Lenti, Direttore Tecnico e 

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

 che per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

RIQUALIFICAZIONE DELLA BARRIERA AUTOSTRADALE 

DI VENTIMIGLIA CON ALLARGAMENTO DEL PIAZZALE 

DI ESAZIONE  

si rende necessario la cantierizzazione di una porzione di piazzale e di 

conseguenza rispettare la relativa segnaletica di pericolo, precedenza, 

divieto, obbligo e indicazione visti; 

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

(D.Lg.30/4/1992 n.285); 

 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 decreto del 10 Luglio 2002; 

O R D I N A 

1. Gli utenti diretti In Francia devono osservare i seguenti segnali di cui 

alla tavola GA26 rev 0 del 01 settembre 2013 allegata alla presente 
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ordinanza: 

a) a 2000 m segnali di cui alla Fig.II.383 (lavori in corso) con  lanterna di 

grande diametro (minimo 30 cm) a luce gialla lampeggiante; 

b) all’altezza della cuspide di uscita per Ventimiglia segnali di cui alla 

Fig.II.383 (lavori in corso) con  lanterna di grande diametro (minimo 30 

cm) a luce gialla lampeggiante; 

c) sulle cuspidi di entrata delle piste 81 e 62 segnali di cui alla Fig.II.383 

(lavori in corso) con  lanterna di grande diametro (minimo 30 cm) a luce 

gialla lampeggiante; 

d) sulla cuspide di uscita della pista 62 segnale di cui alla Fig.II.36 (dare 

precedenza); 

e) immediatamente oltre l’uscita della barriera senali di cui alla Fig.II 82/b 

(passaggio obbligatorio a destra) intervallati da segnali di cui alla Fig. II 

395 (delineatore modulare di curva) 

f) Prima dell’accesso all’area di cantiere cartello di cui Fig.II 388 (mezzi di 

lavoro in azione) 

g) In prossimità dell’accesso all’area di cantiere delimitata da new jersey 

cartello di cui alla Fig. II 46 (divieto di transito) con appendice “eccetto 

autorizzati” 

h) All’imbocco della galleria Del Monte segnale di cui alla Fig. II 70 (via 

Libera) 

2. Gli utenti provenienti dalla Francia dovranno rispettare i segnali di cui 

alla tavola GA26 rev 0 del 01 settembre 2013 allegati alla presente 

ordinanza:    

a) a 1750 m dalla zona cantierizzata e delimitata da new jersey segnali di cui 
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alla Fig.II.383 (lavori in corso) con  lanterna di grande diametro (minimo 

30 cm) a luce gialla lampeggiante; 

b) all’uscita della galleria Del Monte segnali di cui alla Fig.II.383 (lavori in 

corso) con  lanterna di grande diametro (minimo 30 cm) a luce gialla 

lampeggiante; 

c) al km 152+100 e al km 152+050 segnali di cui alla Fig.II.50 (limite 

30 Km/h) 

d) immediatamente prima della zona cantierizzata senali di cui alla Fig.II 82/b 

(passaggio obbligatorio a destra) intervallati da segnali di cui alla Fig. II 

395 (delineatore modulare di curva) 

e) Prima dell’ingresso all’area di cantiere cartello di cui Fig.II 388 (mezzi di 

lavoro in azione) 

f) All’inizio del Viadotto Roja segnale di cui alla Fig. II 70 (via Libera) 

3. Le prescrizioni, limitazioni, divieti di cui alla presente ordinanza, 

avranno validità a partire dalle ore 12.00 del 30/09/2013 fino al 

31/12/2014 

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

presente ordinanza. 

Imperia, 30 settembre 2013 

 

Allegati: 

documentazione grafica di cui tavola GA26 rev 0 del 01 settembre 

2013 


