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Ordinanza n. '153/2017
ll

sottoscritto Responsabile Area Compartimentale Autostrada del lilediterraneo
VISTI

il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n, 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5

comma 3 e I'art. 6 comma 4 che conferisce all'Ente oroprietario della strada facoltà di
stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e s.m.i.;
il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1O/07 /2002 - "Disciplinare Tecnico
degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
il Decreto lnterministeriale del 04/03/2013 - "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffìco veicolare";
le nore del 20/07 /2Q17, dell'l/o9/2Q17 e del 05t09/2017 delta Socierà tralsarc s.c.p.a. - con sede in
Carpi (N/O) in via C. Pisacane,2 relative alla richiesta dì emissione Ordinanza inerente ìl restringìmenro
della carreggiata Nord mediante la chiusura delle corsie di marcia ed emergenza dal km 153+800 al km
'i
1 56+500 (Salleria]onne o), dal km 1 62+900 al km 65+500 (galleria Mormonno) e dal km 1 70+1 00 al km
'i70+800 (galleria Donno di Morco), nel periodo compreso tra il 06 Settembre 2017 ed il 05 Ottobre
2017:
CONSIDEMTO

che, in corrispondenza delle gallerie lonnello, Mormonno

e

Donno

di Morco occoîe

consentire

l'esecuzione delle attivita di allaccio delle cabine alla rete elettrica;
che, alfine di evitare disagi alla circolazione stradale ed inevitabili interferenze agli interventi succitati, la
Societa ltalsarc s.c.p.a. - con sede in Carpi (À,4O) in via C. Pisacane,2 ha fatto richiesta di procedere a
detti lavori con il restringimento della carreggiata Nord mediante la chìusura delle corsie di marcia ed
emergenza dal km 1 53+800 al km 1 56+500 (galletia Jonnello), dal km 1 62+900 al km 165+500 (galleria
Mormonno) e dal km 1 70+100 al km '1 70+800 (galleria Donno di Morco);

le comunicazioni del Responsabile del Procedimento dei Lavori e del Responsabile Progettazione e
Realizzazione Lavori, acquisite ìl 04/09/2017 ed il Q5/Q9/2017;
informato il Responsabile Coordinamento Territoriale;
ORDINA
A)

ll restringimento della carreggiata Nord mediante la chiusura delle corsie di marcia ed emergenza dal
km 153+800 al km 156+500 (galletia Jonnello\ e dal km 170+100 al km 170+800 lgalletia Donno di
Morco), dal:

r'
B)

giorno 06 Settembre 2017 al giorno 20 Settembre 2017

ll restringimento della carreggiata Nord mediante la chiusura delle corsie di marcia ed emergenza dal
km 162+900 al km 1 65+500 (galleria Mormonno), dal
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ALL'ORDINANZA N. 15312017

ln adempimento alla Disposizione prot. n. CDG-0020681-P del 13/02/2013, emessa dalla Condirezione Generale
Tecnica - Direzìone Centrale Esercizio e Coordinamento Territorio, si comunica di seguito una scheda sintetica
ìn argomento.
con l,indicazione della stima dei maggiori tempi di percorrenza, deitratti interessati dalfOrdinanza
MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZ4

Ordinanza n. 1 53 del 05/09/2017

Decorrenza: dal Siorno 06 Seftembre 201 7 al giorno 05 ottobre 2017'

Comunidi: Laino Borgo, Laino Castello, N/ormanno, Morano Calabro

Strada: Autostrada A2 del lvledìterraneo.

Percorso alternativo: Traff,co in sede

tipo

alle norme cNR/80'
@eguamento
A2 del Mediterraneo dell'Autostrada
173+900
km
tà- Ort tt i 53+400 al
l\.4acrolotto 3', Parle

2'.

lmpresa: ltalsarc 5 c.p.a.

-

con sede in Carpi (N'1O)inviaC Pisacane' 2
ll Responsabile Area Compartimentale
Dott. Ing. Luigì MUPO
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gioîno 21 Settembre 2017 algiorno 05 Ottobre 2017

Comuni interessati sono:

LAINO BORGO, LAINO CASIELLO, I\,4OR[,4ANNO, N/OMNO CALABRO,

Tale limitazione prowisoria al transito sara resa noÈ apponenoo ta
necessaria segnaletica di
prescrizione, pericolo ed indicazione a termini der codice
de|a strada emanato con o.rgs. i. zas oet

30/04/1992 e s.m.i., del ReSolamento di Attuazione di cui af D.p.R. j6rtzjgg2 n.
495 e s.m.i., del D.l\y'. Minisrero
delJe lnfrastrutture e dei Trasporti del 1o/o7 /2oo2 e del Decfeto Intermrnisteriate
del 04/03/2013, a cura ed
onere derra società rtarsarc s.c.p.a. - con sede in carpi (Mo) in via c. pisacane,2
che resterà responsabire

eventuali danni

a

persone e/o cose che

per

si

dovessero verifìcare a seguito di mancanza, ineffìcienza o
inadeguatezza delle segnalazioni necessarie, sollevando Anas ed il personal"
da essa dipendente da qualsiasi

pretesa e molestia anche giudiziaria.
Per la rimozione di eventuali anomalie o disservizi della segnaletrca
di cantiere, dovrà essere contalaro
il referente dell'rmpresa responsabire rtarsarc s.c.p.a. con sede i;carpi (Mo)
in via c. pisacane,2 ar sejuente
recapito telefonico: pirtinedda Antonio, tel. 33g_22661 35.
E'altresì fatto obbligo alla medesima lmpresa di prowedere alta sorveglianza
della suddetta segnaletica
stradale, alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico nell'eventualità
del passaggiùi mezzi
di soccorso o adibiti a particolari urgenze owero in caso di particolare
intensità del traffìco veicolare.
sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza, i Funzionari
e gli Agenti di cui allArt.12 del
Codice della Strada.
ll Responsabile Area CompartimenÉle
Dotr. In8. LuiSj tvluPo

