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Da:

A.T.I.V.A. S.p.A. (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

Oggetto:

Rettifica dei contenuti dell’Ordinanza 80/2019 che prevedeva sull’Autostrada A5
Torino-Quincinetto la chiusura delle corsie di emergenza e marcia tra la prog. km
48+650 e la prog km 49+100 in carreggiata Nord (da Torino verso Quincinetto), per
lavori di adeguamento delle barriere laterali di protezione.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall’ordinanza n. 80/2019 (ns. prot. n.4305/2019/U), che
prevedevano la chiusura delle corsie di emergenza e marcia tra la prog. km 47+750 e la prog. km

49+100, a causa di sopraggiunti interventi urgenti, da realizzare nello stesso tratto di autostrada, non
potranno essere eseguiti con le modalità previste.
Le chiusure saranno rimodulate come di seguito indicato:
− a partire dalle ore 18,00 del 6 settembre 2019, sarà rimossa la chiusura della corsia di marcia e
verrà mantenuta la chiusura della corsia di emergenza tra la prog. Km. 48+520 e la prog. Km.
49+050, in carreggiata Nord fino alle ore 24,00 del 21 ottobre 2019;
− dalle ore 00,00 del 22 ottobre 2019, saranno nuovamente rese operative le modalità di
esecuzione previste dall’Ordinanza di cui all’oggetto.
Distinti Saluti.
A.T.I.V.A. S.p.A.
Torino, 03 settembre 2019
divem/PEP/sis

il direttore Viabilità e Esazione
( ORIGINALE FIRMATO)
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