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Ditec-vbl/PEP/amo
Da: A.T.I.V.A. S.p.A. (geom. Savino Pepe)

A:

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ Sostenibili
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
BRESCIANI S.r.l.
pec: bresciani@legalmail.it

Oggetto :

Rettifica dei contenuti dell’Ordinanza n. 50/2021 che prevedevano sulla A55
Tangenziale Sud di Torino la chiusura della corsia di emergenza tra la pk. 17+250 circa
e la pk. 17+050 circa in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) e chiusura della corsia
di emergenza del ramo “7G” (da C.so Orbassano verso Piacenza) dell’Interscambio del
Drosso dalla pk 0+650 circa alla pk. 1+000 circa, per interventi di adeguamento delle
barriere di protezione laterali.

Vi comunichiamo che i lavori di cui all’Ordinanza n° 50/2021 (prot. ORD2249_21U del giorno 4
maggio 2021) a causa di sopraggiunte esigenze lavorative subiranno alcune modifiche in relazione alla
tipologia di cantiere di segnaletica da utilizzare.
La cantierizzazione prevista dal punto b) dell’Ordinanza in oggetto che prevedeva la chiusura della
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corsia di emergenza del ramo “7G” (da C.so Orbassano verso Piacenza) dell’Interscambio del Drosso,
sarà modificata con un cantiere di segnaletica che prevede la chiusura della corsia di emergenza e di
marcia lenta dalla pk. 0+200 circa (segnale di lavori in corso) alla pk. 1+000 circa (segnale di fine
lavori) del medesimo ramo.
Restano invariati gli altri contenuti dell’Ordinanza su citata fino alla scadenza prevista.
Distinti saluti.
Torino, 05 maggio 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

