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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 :

A55 Tangenziale Nord di Torino, carreggiata Nord (da Piacenza verso Milano), modifiche
alla viabilità che prevedevano la realizzazione di un flesso verso sinistra delle tre corsie della
direttrice a larghezza ridotta dalla pk 9+200 alla pk 10+150, per permettere l’esecuzione dei
lavori di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza e fonoassorbenti - Rettifica
dell’Ordinanza n. 97/2020.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall’ordinanza n. 97/2020 del 18 agosto 2020 (ns. prot. ORD
3378/2020/U), a causa di problemi tecnici non prevedibili subiranno alcune modifiche e, più precisamente:
- al punto a) l’intervento previsto, inerente l’estensione del flesso delle tre corsie verso sinistra, sarà
oggetto di prolungamento dello stesso fino alla pk 10+500, coincidente con il fine cantiere;
- al punto b) gli interventi previsti in orario notturno, inerente la chiusura della corsia di marcia lenta
flessata, potranno essere svolti anche in orario diurno, condividendo preventivamente orari e modalità
con la Direzione Viabilità. Restano invariati gli altri contenuti dell’Ordinanza su citata fino alla scadenza
prevista.
Distinti saluti.

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)
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