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ORDINANZA no 356/201{

Il

sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Direttore Tecnico della Societa Concessioni
Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A., giusta procura rep.2t630 racc. del 19.12.2013 dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre;
PREMESSO
che nell'ambito dei lavori di completamento del Passante di Mestre la PDM
S.C.p.A. deve eseguire I'installazione dei portali segnaletici a servizio della nuova

o

stazione autostradale di Martellago;

o

che per eseguire tali lavori si rendono necessarie limitazioni al traffico dal km
374+650 al km 406+976 delle carreggiate est ed ovest dell'Autostada A4 che possono
comportare:
la chiusura di corsie per b-atti di lunghezza non superiore a 2.5 km;
che tali interventi possono essere eseguiti dalle ore 07:00 alle ore 17:00 nel periodo
compreso dal l5 al 20 dicembre 2014;

o
o

r'

VISTO
gli artt. no 5 e n" 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L- n" 2g5 in data

30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

r

gli artt. G3I-32-33-34-3G37-38414340740E del Regolamento di esecuzione ed
athrazione del Nuovo Codice della Strad4 approvato con D.p.R. no 495 in data
16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

o

che dalle ore 07:00 alle ore 17:00 nel periodo compreso dal 15 al 20 dicembre 2014,
siano effettuate, le seguenti limitazioni al traffìco:

r' h chiusura alternata della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso dal km
388+969
5, 390+000 della carreggiata est dell,Autostrada A4;
/ la chiusura"1 della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso dal km 391+000 al
o

km 3E9+000 della carreggiata ovest dell,Autostrada A4;

che la posa della segnaletica sia re izzxa dall'Impresa esecukice dei lavori
S.I.O.S.S. - Via J. Srebernic,4 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), in conformità a
quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segraletici da adottare
per il segnalamento temporaneo (Decreto l0 luglio 2002);

.

che sia garantito dall'knpresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della
segnaleticq il servizio "code" e la guardiania del cantiere.
limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saramo resi noti
mediante l'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.
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