Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

ORDINANZA N' 58I2O2O
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
PREMESSO:
- che in data 18.O7.202O è stato sottoscritto il verbale di consegna, sotto riserva di legge dei "Lavori
urgenti necessari per garantire la circolazione in sicurezza all'intemo della galleria Petraro in
direzione Messina e delle gallerie Cicero, Petraro e Calavà direzione Palermo dell'autostrada A/20
Messina-Palermo":
che per l'esecuzione di dette lavorazioni, occorre prevedere la chiusura al traffico veicolare del tratto
autostradale compreso tra gli svincoli di Brolo (Km. 84+135) e Patti (Km.66+600) dell'Autosrrada
A/20 Messina-Palermo al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza per I'esecuzione delle
lavorazioni previste;

-

VISTO:
- I'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo 3OtMl1992 n.285
e s.m.i.:

-

il Regolamento di Auuazione del vigente c.d.S. di cui al D.p.R. n. 495 del 16llzl1992 e s.m.i.r
RITEI\ruTA urgente I'esecuzione dei lavori in oggetto poiché gli stessi sono necessari al fine di garantire
la circolazione in sicurezza all'intemo delle sopra citate gallerie;

SENTITO il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento dei lavori sopra citari,
ORDINA
Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la
realizzazione dei lavori urgenti necessari a garantire la circolazione in sicurezza all'intemo della galleria
Petraro in direzione Messina e delle gallerie Cicero, Petraro e Calavà direzione Palermo dell'autostrada
A/20 Messina-Palermo.
|
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dell'Autosbada A/20 Messina-Palermo e la conseguente istituzione dell'uscita obbtigaloria
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svincolo di Brolo con rienlro allo svincolo di patti.
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autostradale compreso tra gli svincoli dì patti (kn.66+600) e Broro (tm. g4+t3s)
dell'Autostrada Al20 Messina-palermo e la conseguente istituzione dell'uscita
oibtigatoria allo
svincolo di Patti con rientro allo svincolo di Brolo.
La presente ordinanza sarà attuata mediante I'apposizione della prescritta segnaletica
indicante
divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità àell'impresa *LANZA Sant[",
:blligt'
con sede legale
in via Della Fiera Franca, n. 45 98051 Barceilona p.G. (ME) partira
Iva 02r 19130835:
La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta

.

efficienza della

segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice
della Strada, al relativo
di esecuzione e di attuazione, ar D.M. Infrastrutture e Trasporti der ro.07.zf/[)Z
e al D.M.
22.01.2019.

-

Regolamento

Con I'attivazione della.presente ordinanza l'impresa .LANZA
santo', indicata come unica
il consorzio per le Artost ade il"i11un"

responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando
(CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Il Responsabile dell'impresa è il Sig. Lanza Santo Tel.347 6977914.
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Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Sono incaricati di far osservare Ia presente Ordinanza
Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare
Messina, l\ 29.07 .2020

gli Agenti di cui atl'art.l2 del Nuovo

e fare osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
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