
SALT - TRONCO AUTOCISA A15 

Dalla progressiva Km. 50+710 alla progressiva Km. 53+680. 

ORDINANZA N° 5927 

Il sottoscritto Direttore Esercizio 

PREMESSO 

- che tra la progressiva Km. 50+710 e la progressiva Km. 53+680 della carreggiata 

La Spezia - Parma si rende necessario eseguire lavori di rifacimento del cordolo 

lato marcia con installazione di nuova barriera e ripristino della soletta del 

Viadotto Rivi Freddi; 

- che tali lavori devono essere eseguiti in assenza di traffico; 

- che tale intervento possa richiedere un periodo di tempo di gg. 21 (ventuno); 

- che occorre chiudere al traffico la carreggiata La Spezia - Parma dalla 

progressiva Km. 50+710 alla progressiva Km. 53+680; 

- che occorre chiudere al traffico il ramo di svincolo di Berceto in uscita per i 

veicoli provenienti da La Spezia dalle ore 07,00 del 28 Febbraio 2018 alle ore 

19,00 del 20 Marzo 2018 

VISTO 

gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada D.L. 30.4.1992 n° 285 

ORDINA 

1. la chiusura al traffico della carreggiata La Spezia - Parma dalla progressiva Km. 

50+710 alla progressiva Km. 53+680 e la deviazione del traffico sul 

corrispondente tratto della carreggiata opposta organizzata a due sensi di marcia 

con la conseguente chiusura del ramo di svincolo di Berceto in uscita per i 

veicoli provenienti da La Spezia a partire dalle ore 07,00 del giorno 28 Febbraio 

2018 alle ore 19,00 del giorno 20 Marzo 2018; 



2. che la chiusura di detta carreggiata, la deviazione del traffico e la chiusura del 

ramo dello svincolo siano realizzate secondo quanto prescritto dalle vigenti 

normative in materia; 

3. che tali limitazioni di traffico abbiano una durata di gg. 21 (ventuno); 

4. che le limitazioni, i divieti e gli obblighi di cui al punto n° 1 della presente 

ordinanza siano resi noti con l’applicazione dei prescritti segnali. 

Noceto (PR), 23 Febbraio 2018 


