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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
pec: ativaengineering@legalmail.it
BRESCIANI ASFALTI S.p.A.
pec: bresciani@legalmail.it

Oggetto:

Variazione dei termini dell’Ordinanza n. 93/2018 inerente i lavori di ripristino dei
giunti di dilatazione e di adeguamento delle barriere e dei cordoli del cavalcavia n.6
alla progr. Km. 5+410 della Diramazione per Moncalieri sulla A55 Tangenziale
Sud di Torino.

Vi comunichiamo con la presente, che i lavori previsti dall’ordinanza n°93/2018 del 29 ottobre 2018
(ns. prot. ORD5762/2018/U), con validità sino alle ore 18.00 del 7 dicembre 2018, a causa delle
condizioni meteorologiche avverse e problemi tecnici non prevedibili non sono terminati; gli stessi
proseguiranno, in entrambe le carreggiate e termineranno alle ore 18,00 del giorno 21 dicembre 2018
con le seguenti modalità:
 Rimozione dei cantieri, in entrambe le carreggiate, da Moncalieri verso Savona e da Savona
verso Moncalieri), che prevedevano le chiusure delle corsie di emergenza/marcia e la
realizzazione dei flessi in sinistra delle restanti corsie (punti a e b dell’Ordinanza richiamata
in oggetto);
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 Prosecuzione dei lavori in entrambe le carreggiate, con la chiusura della corsia di
accelerazione/decelerazione nel tratto compreso tra la prog. Km. 5+300 e la prog. Km. 5+500
e parzializzazione dei rami “G” e “C” dello svincolo di ”Bauducchi”, per i veicoli
provenienti dalla Tangenziale Sud e diretti verso Moncalieri e verso Savona; posa di elementi
tipo

new

jersey,

in

adiacenza

della

linea

di

separazione

delle

corsie

accelerazione/decelerazione, a protezione dei lavori tra le prog. km. 5+350 e km. 5+550.

Distinti saluti.

Torino, 7 dicembre 2018
divem/PEP/vac

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore
viabilità esazione manutenzione
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