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Il sottoscritto ing. sabato FUSCO, Chief Technical offrcer della società concessioni

Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A., giusta procura rep. 30260 racc. 17073 del

24.11.2015 - dolt Alberto Gasparotti Notaio in Meste;

PREME,SSO
. che si devono eseguire lavori di manutenzione lungo la carreggiata ovest dell'A57

Tangenziale di Mestre dal km 14+200 al km 13+700 e dal km 0+000 al km l+832

della carreggiata ovest del Raccordo da Venezia-Mestre;
o che per eseguire tali lavori si rendono necessarie le seguenti limira?ioni al taffico:

/ la chiusura della corsia laterale destra per tratti di hnghezza non superiore a

500 m;
/ laparzialhzetione del ramo di svincolo di immissione Castellana ovest;
/ la chiusura altemata della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso sulla

carreggiata ovest del Raccordo Venezia-Meste, con cantieri di lunghezza non

superiore a 1.0 km;
o che detti interventi saranno eseguiti nel periodo comPreso dal 12 al 17 settembre

2016 secondo gli orari meglio specificati di seguito;

VISTO
o gli artt. n" 5 e n" 6 del Nuovo Codice della Strads, approvato con D.L. n'285 in

dùa30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
o gli artt. G3|-32-33-3+3G37-3E4143407408 del Regolamento di esecuzione ed

attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R n" 495 in data

16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
o che dalle ore 05:00 alle ore 18:00 nel periodo compreso dal 12 al 17 settembre 2016,

siano effethnte le seguenti limitazioni al traffico:
/ chiusura alternata della corsia di marcia lenta o della corsia di sorpasso dal km

Gr-700 al km 1+500 della carreggiata ovest del Raccordo di Venezia-Mestre;

o che dalle ore 09:30 alle ore 16:30 nel periodo compreso dal 12 al 17 seÉembre 2016'

siano effettuate le s€guenti limitazioni al traffico:
r' la chiusura della corsia laterale destra dal km 14+200 al km 13+700 della

carreggiata ovest dell'A57 Tangenziale di Mestre;
{ lrptzialin^zione del ramo di svincolo di immissione Castellana ovest;

o che dalle ore 2l:00 alle ore 06:00 del giomo successivo nel periodo compreso dal 12

al 17 settembre 2016, siano effettuate le seguenti limitazioni al raffico:
r' h chiusura della corsia laterale destra dal km 14+200 al km 13+700 della

carreggiata ovest dell'A57 Tangenziale di Meste;
r' b parzializzazione del ramo di svincolo di irnmissione Castellana ovest;

. la posa della segnaletica sia rcalizzta dalla impresa EDILSETE S.n.c' - 30036

Santa Maria di Sala (VE) - Via Gaffarello, 62lA, in conformità a quanto prescritto

dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo (Decreto l0 luglio 2002);
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. che il segnalamento dei cantieri mobili di chiusura della corsia laterale destra sia
effettuato mediante apposizione della segnaletica temporanea secondo quanto

indicato sullo schema "D" edito dalla Società che si allega alla presente e che sarà

integrata da quella posta sui pannelli a messaggio variabile;
o che sia garantito dall'Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza della

segnaletica e la guardiania del cantiere.
Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti
mediante I'apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.
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