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Oggetto:

Rettifica e 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 i lavori previsti dall’ordinanza n° 28/2020 (ns. prot. ORD 1402_2020U del giorno
09/04/2020), già prorogata con l’ultima nostra nota prot. 3853 del 28/09/2020 con scadenza alle ore 18,00
del 13/11/2020, a causa di sopraggiunti problemi tecnici relativi alla riparazione delle fibre ottiche,
subiranno alcune modifiche in ordine all’estesa del cantiere e alla sua durata e più precisamente:
- la corsia di emergenza sarà chiusa tra la pk 4+550 e la pk 5+500 in carreggiata Nord (da Piacenza
verso Milano) e, a protezione del cantiere nelle vicinanze della linea di margine destra, saranno
posizionati elementi in calcestruzzo tipo new jersey.
I provvedimenti di cui sopra, avranno validità in forma continuativa dalle ore 00,00 del 24 ottobre 2020
fino alle ore 18,00 del 20 novembre 2020.
Distinti Saluti.
Torino, 22 ottobre 2020
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(ORIGINALE FIRMATO)
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