ORDINANZA n° 402/2020
Il sottoscritto ing. Sabato FUSCO, Direttore Tecnico della Società Concessioni
Autostradali Venete - CAV S.p.A., giusta procura rep. 31368 racc. 17838 del
23.02.2017 – dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre;

VISTO
• gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs n° 285 in
data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
• gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 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;
Class.: 8.3.1 «GESTIONE ORDINARIA»

Protocollo N.0012972/2020 del 29/10/2020

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV

INT

PREMESSO
• che per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, come previsto
dall’art. 14 del Codice della Strada, adottato con D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, si devono
eseguire dei lavori di completamento e sistemazione degli impianti di stoccaggio
cloruri presso i punti di manutenzione invernale presenti all’interno delle rotatorie di
Spinea e Preganziol lungo l’Autostrada A4;
• che tali interventi comportano l’occupazione di alcuni stalli dei parcheggi delle
rotatorie di Spinea e di Preganziol con orario continuato dalle ore 18:00 del giorno 30
ottobre alle ore 18:00 del giorno 16 novembre 2020;

ORDINA
• che con orario continuato dalle ore 18:00 del giorno 30 ottobre alle ore 18:00 del
giorno 14 novembre 2020, sia effettuata l’occupazione di alcuni stalli dei parcheggi
delle rotatorie di Spinea e di Preganziol, come meglio individuati nelle planimetrie
allegate;
• che la posa della segnaletica sia realizzata dall’ Impresa TECTON S.r.l., Via S. Maria
Capua Vetere 79 - 81043 Capua (CE), in conformità a quanto prescritto dal
Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento
temporaneo (Decreto 10 luglio 2002);
• che le procedure di apposizione, di eventuale revisione e di rimozione della
segnaletica stradale siano conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22
gennaio 2019;
• che sia garantito dall’Impresa suddetta il mantenimento in perfetta efficienza
della segnaletica e la verifica periodica del cantiere.
Le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, saranno resi noti
mediante l’apposizione dei prescritti segnali e di quelli aggiuntivi.
Il Direttore Tecnico
(ing. Sabato FUSCO)
All. c.s.
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