A.T.I.V.A. S.p.A.
AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.
Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO
.*.*.*.
(Capitale sociale € 44.931.250,00= versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del
Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale
e partita IVA 00955370010)
.*.*.*.
ORDINANZA N° 116/2018

PERMANENTE

.*.*.*.
Oggetto:

Autostrada A5 Torino Quincinetto, adeguamento dello
svincolo di San Giorgio Canavese alla prog. Km.
24+750. Apertura definitiva al traffico dei piazzali di
stazione, delle piste di svincolo e del nuovo fabbricato
con annessa barriera di esazione.
.*.*.*.

Il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:
•

visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30
aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

•

visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16
dicembre 1992 n° 495;
PREMESSO

•

che in forza di convenzione unica stipulata in data 7 novembre 2007 e
approvata con D.L. 59/2008 convertito in Legge 101/2008 ed efficace

come da comunicazione ANAS prot. CDG-013864-P del 6 ottobre 2008,
l'ATIVA S.p.A. è concessionaria dell’ANAS S.p.A. per la costruzione e
l'esercizio delle Autostrade Torino-Quincinetto, Ivrea-Santhià e del
Sistema Autostradale Tangenziale di Torino e sue Diramazioni;
•

che nell’ambito dell’oggetto della suddetta convenzione, all’art. 2, comma
2.2 lettera D) al punto d1, è prevista la realizzazione delle opere oggetto del
presente atto;

•

che, a far data dal 1 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge
29.12.2011 n. 216 convertito dalla legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è
verificato il trasferimento ex-lege presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT) delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative
all’Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA) dell’ANAS;

•

che con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il “Regolamento di
Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, è stato
definito l’assetto strutturale del Ministero, con l’istituzione ex-novo della
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
(DGVCA);

•

che con provvedimento prot. n. 13656 in data 14.12.2015 il MIT ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

•

che con nota prot. n. 5863 del 23.11.2016 la Società Concessionaria ha
trasmesso al MIT la perizia di variante tecnico-suppletiva, per le verifiche
di competenza, resasi necessaria a seguito dell’individuazione di alcune
variate lavorazioni;

•

che in data 5 ottobre 2017 con prot. n. 5118/2017/U era stata emessa
l’ordinanza n. 62/2017 per permettere l’apertura al traffico, in ambito di
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cantiere, dei piazzali di stazione, delle nuove piste di svincolo e del nuovo
fabbricato con annessa barriera di esazione;
•

che l’ATIVA S.p.A. deve aprire al traffico in via definitiva i piazzali di
stazione e le nuove piste dello svincolo di San Giorgio Canavese ubicato
alla prog. Km. 27+750 dell’Autostrada A5 Torino-Quincinetto;

•

che nella allegata planimetria in scala 1:1000 a firma del Direttore dei
Lavori dott. ing. Roberto Petrali, è evidenziata la segnaletica verticale e
orizzontale installata sui piazzali e sulle nuove piste dello svincolo di San
Giorgio Canavese;

•

che tale segnaletica sarà permanente a partire dall’emissione della presente
Ordinanza;

•

che la presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze per
le parti in contrasto;

•

che in data 7 agosto 2018 è stata effettuata, da parte del MIT, nella persona
del Dirigente dell’Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova la visita
sopralluogo definitiva del tratto autostradale in cui è stata eseguita l’opera
di cui all’oggetto ai fini della sicurezza della circolazione e delle opere di
competenza autostradale rilasciando parere favorevole all’apertura.
.*.*.*.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di
attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a
rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio
n.9186/5701,
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.*.*.*.
EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sull’Autostrada

A5 TORINO-QUINCINETTO la segnaletica sarà come da

planimetria allegata, coerentemente al Nuovo Codice della Strada emanato con
D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992.
Le prescrizioni relative agli obblighi, alle limitazioni e ai divieti di cui alla
presente Ordinanza avranno validità permanente dalla data di emissione della
presente Ordinanza.
Tali prescrizioni saranno rese note agli utenti con l'apposizione dei prescritti
segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la
presente Ordinanza.

Torino, 28 dicembre 2018

A.T.I.V.A. S.p.A.

divem/SCO/PEP ORD7029/2018/U

il direttore
viabilità, esazione e manutenzione

Raccomandata A.R.

(ORIGINALE FIRMATO)

All: n. 2 planimetrie scala 1:1000
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