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dives/PEP/nap

Da:

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

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
S.I.CO.GEN. S.r.l.
pec: sicogen@sicogen.legalmail.it

Oggetto:

Rettifica dei contenuti dell’Ordinanza n. 56/2020 che prevedeva sul Raccordo
Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià, scambi di carreggiata tra la progr. Km 16+480 e la
progr. Km 17+270 per l’esecuzione di verifiche tecniche all’interno dei fornici della
galleria di Passo d’Avenco.

Vi comunichiamo che le attività previste dall’ordinanza n° 56/2020 (ns. prot. ORD2144/2020/U del giorno 05
giugno 2020), a causa di sopraggiunte esigenze lavorative ed improcrastinabili modifiche degli interventi, i
lavori all’interno dei fornici della galleria di Passo d’Avenco, subiranno alcune modifiche in relazione alle
cantierizzazioni previste.
Per l’esecuzione degli interventi di cui sopra si renderà necessario invertire le chiusure delle due carreggiate
come di seguito elencato:
• A partire dalle ore 18,00 del giorno 10 giugno 2020 alle ore 18,00 del giorno 12 giugno 2020 chiusura
della carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià) tra la pk 16+480 e la pk 17+270 e doppio senso di
circolazione nel medesimo tratto della carreggiata opposta che sarà suddivisa in parti uguali con la
posa di coni o delineatori flessibili di corsia;
• A partire dalle ore 07,00 del giorno 15 giugno 2020 alle ore 18,00 del giorno 19 giugno 2020 chiusura
della carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea) tra la progr. Km 17+270 e la progr. Km 16+480 e
doppio senso di circolazione nel medesimo tratto della carreggiata opposta che sarà suddivisa in parti
uguali con la posa di coni o delineatori flessibili di corsia;
Distinti Saluti.

Torino, 10 giugno 2020

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