AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA S.p.A.
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Dives/PEP/nap
Da:

A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing. Alessio Scopi)

A:

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova
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 S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it
NORDEX S.r.l.
pec: info@pec.nordexsrl.com

Oggetto:

Proroga dell’Ordinanza n. 28/2020 che prevedeva sulla A55 Tangenziale Nord di
Torino, modifiche alla viabilità con la chiusura alternata, in entrambe le carreggiate, delle
corsie di emergenza e marcia lenta e le corsie di sorpasso e marcia veloce e la
realizzazione alternata dei flessi verso sinistra e verso destra delle due corsie della
direttrice tra la prog. km 6+000 circa e la prog. km 4+750 in carreggiata sud e tra la prog.
km 4+350 circa e la prog. km 5+500 in carreggiata nord, per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento delle barriere laterali di sicurezza e dei giunti di dilatazione.

Vi comunichiamo che le attività previste dall’ordinanza n° 28/2020 (ns. prot. ORD 1402_2020U del
giorno 09/04/2020), già rettificata e prorogata in data 29/06/2020 con scadenza alle ore 18,00 del
31/07/2020, a causa di problemi tecnici non prevedibili, non sono terminati. Gli stessi continueranno con
le stesse modalità e termineranno alle ore 18,00 del 14 agosto 2020.
Distinti Saluti.
Torino, 28 luglio 2020

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore Viabilità e Esazione
(ORIGINALE FIRAMTO)
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