S.A.L.T.
SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA
Autostrada A11 Tratto Massarosa -:- Lucca Ovest
Divieto di ingresso in autostrada dalla viabilità ordinaria a Massarosa ai
veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t ed agli autobus
ORDINANZA N. 1361
Il sottoscritto Claudio Farnesi, nella Sua qualità di Dirigente Area
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 dei poteri conferitigli dall’Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante della Società Ing. Paolo Pierantoni
con procura speciale del Dott. Carlo Maria Canali Notaio in Parma del 11
ottobre 2013;


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;


considerata la necessità di eseguire lavori per la realizzazione di una

rotatoria all’uscita dell’autostrada a Massarosa intersezione con la viabilità
ordinaria;


stabilita la inderogabile necessità di ridurre la semicarreggiata dello

svincolo di ingresso per la stazione di Massarosa dalla viabilità ordinaria;


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 25.06.14 n° 03018;


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

Che dal giorno 01.07.14 fino al termine dei lavori sia vietato il transito ai
veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t ed agli autobus sullo
svincolo di ingresso per Massarosa. Tale divieto è reso noto con
l’installazione dei cartelli segnaletici Figura II 60/b e Figura II 59 del
Codice della Strada posti all’inizio delle due rampe di ingresso in
autostrada intersezione con la viabilità ordinaria. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Lido di Camaiore, 30 giugno 2014

