
S.A.L.T. 

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA 

A15 S. Stefano Magra – La Spezia 

Divieto di fermata per tutti i veicoli nell’area di parcheggio posta sul lato 

destro del piazzale esterno dell’autostazione di La Spezia. 

ORDINANZA N. 1383 

Il sottoscritto ing. Alberto Binasco, nella Sua qualità di Dirigente Esercizio 

della Società Autostrada Ligure Toscana, “Società facente parte del 

Gruppo S.I.A.S. S.p.A.” con sede in Lido di Camaiore – Via Don Enrico 

Tazzoli n° 9, in virtù dell’ordine di servizion°4/2014; 

 premesso che la S.A.L.T. p.a. è concessionaria dell’A.N.A.S. per la 

costruzione e l’esercizio dell’Autostrada A12 (Sestri Levante -:- Livorno 

con diramazioni Viareggio -:- Lucca e Fornola -:- La Spezia) in forza della 

Convenzione Unica ANAS S.p.A./SALT S.p.A. sottoscritta in data 

02.09.2009 ed efficace a tutti gli effetti dal 12.11.2010; 

 considerate le necessità operative manifestate con nota del 29.04.15 

dalla Questura della Spezia per motivi di ordine pubblico in relazione 

all’incontro di calcio “Spezia Vicenza”; 

 vista la nota informativa inviata dalla SALT Spett. Ministero Delle 

Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari 

Generali ed il Personale - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova in data 

04.05.15 n° 1846; 

 visto l'art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 

30.04.92 e successive modifiche; 

 visti gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 



 

Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16.12.92 e successive 

modifiche, che definiscono le disposizioni in ordine alla circolazione sulle 

autostrade e le norme di installazione dei segnali di prescrizione (segnali 

di precedenza, di obbligo e di divieto); 

 Considerato altresì il D.M. del 10 Luglio 2002. 

ORDINA 

A tutti i veicoli il divieto di fermata, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di sabato 

09 maggio 2015 nell’area di parcheggio posto sul lato destro del piazzale 

esterno dell’autostazione di La Spezia. 

Tale divieto è reso noto con l’apposizione dei prescritti segnali fig. II 75 

del N.C.d.S. posti su entrambi i lati della rampa di accesso dell’area di 

parcheggio. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente 

ordinanza. 

Lido di Camaiore, 05 maggio 2015 

 
 
 

   

 


