AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86 -10156 Torino
Tel. 011 3814.100 – Fax 0113814.101-0113814.102
www.ativa.it - info@ativa.it
Posta elettronica certificata: segreteria.ativa@legalmail.it

Da:

A.T.I.V.A. S.p.A. (dott. ing Alessio Scopi)

Dives/PEP/nap

A:

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA’ SOSTENIBILI - 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
SI.CO.GEN. s.r.l.
pec: sicogen.tecnico@legalmail.it
ATIVA ENGINEERING S.p.A.
pec: ativaengineering@legalmail.it

Oggetto :

Rettifica e Proroga dei termini dell’Ordinanza n. 25/2021 che prevedeva sulla A55
Tangenziale Sud di Torino, modifiche alla viabilità con la chiusura della corsia di emergenza e di
marcia lenta in carreggiata Nord (da Piacenza verso Milano) tra la pk. 8+700 e la pk 9+200 per
interventi di adeguamento delle barriere laterali a protezione dei nuovi portali segnaletici di
indicazione per l’uscita di La Loggia.

Vi comunichiamo che i lavori previsti dall’ordinanza n° 25/2021(prot. ORD00826_21U del giorno 18 febbraio
2021) a causa di problemi tecnici non sono terminati.

Inoltre, per sopraggiunte esigenze lavorative, si dovrà apportare una variazione in relazione alla
tipologia di cantiere di segnaletica da utilizzare ed alla scadenza prevista, e più precisamente:
• la chiusura della corsia di marcia sarà sostituita dalla chiusura della corsia di emergenza tra la pk
7+300 e la pk 9+250 e, solo in caso di necessità e previa autorizzazione, si potrà eventualmente
procedere alla chiusura della corsia di marcia lenta nel tratto riportato nell’Ordinanza;
• i nuovi provvedimenti previsti dall’Ordinanza n. 25/2021 saranno attivi fino alle ore 18,00 del 16
aprile 2021.
Distinti saluti.
Torino, 17 marzo 2021

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