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VBL/PEP/rac

Da:

A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

A:

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ Sostenibili
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
pec: uit.genova@pec.mit.gov.it
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino
pec: compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it
CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino
pec: coa.to@pecps.poliziadistato.it
SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino
pec: sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it
SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino
pec: uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it
ATIVA ENGINEERING
pec: ativaengineering@legalmail.it
MONACO S.p.A.
pec: monacospa@pec.it

Oggetto: Variazione temporanea dei contenuti e proroga dell’Ordinanza n. 114/2020, che
prevede sulla A5 Torino-Quincinetto la chiusura della carreggiata Sud (da
Quincinetto verso Torino) e scambio di carreggiata con doppio senso di marcia in
carreggiata Nord, utilizzando i varchi nello spartitraffico alla pk 30+920 e alla pk
31+740, per la prosecuzione degli interventi di riqualificazione delle strutture del
viadotto del Bessolo ubicato tra la prog. km 31+441 e la prog. km 31+654.
Vi comunichiamo che per consentire la realizzazione di alcuni interventi di rifinitura sulle barriere
di sicurezza installate sullo spartitraffico del viadotto in argomento, si renderà necessario
rimuovere temporaneamente la chiusura della carreggiata Sud con doppio senso di marcia in
direzione Nord, per attivare le seguenti modifiche alla viabilità in ambito di cantiere:
- in direzione Nord (da Torino verso Quincinetto) chiusura della corsia di sorpasso dalla pK
29+450 alla pK 31+900 circa;
- in direzione Sud (da Quincinetto verso Torino) chiusura della corsia di sorpasso dalla pK
32+800 alla pK 30+900 circa.
Tali modifiche verranno messe in atto dalle ore 05,00 del giorno 15 giugno 2021 alle ore 19,00 del
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16 giugno 2021.
A partire dalle ore 19,00 del 16 giugno 2021 e fino a tutto il 30 giugno 2021, verranno ripristinate
le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti riguardanti la chiusura della carreggiata Sud
con doppio senso di marcia in direzione Nord di cui all’Ordinanza 114/2020.
Distinti saluti.
Il responsabile divisione Viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

