
 

 

 

SALT - TRONCO AUTOCISA 

Dalla progressiva Km. 53+680 alla progressiva Km. 54+840 di entrambe le 

carreggiate 

ORDINANZA N° 6777 

Il sottoscritto Direttore dell’Esercizio 

PREMESSO 

− che dal 2 novembre al 7 novembre 2020 è prevista l’installazione 

contemporanea di due scambi di carreggiata, con doppio senso di 

circolazione in carreggiata Nord nella galleria Corchia e nella galleria 

Valico;  

− che la distanza tra i bypass (posti al Km. 53+680 ed al Km. 54+840) è tale 

da rendere opportuno che il traffico rimanga incanalato su una sola corsia 

per ciascuna direzione di marcia; 

− che è opportuno garantire la continuità dell’erogazione del servizio ristoro e 

carbolubrificanti da parte dell’Area di Servizio Tugo Ovest in carreggiata 

Parma – La Spezia; 

− che la durata prevista di questa cantierizzazione è di gg. 6 (sei); 

− che occorre dunque chiudere al traffico la corsia di marcia della carreggiata 

Parma - La Spezia tra la progressiva Km. 53+680 e la progressiva Km. 

54+840 e la corsia di sorpasso della carreggiata La Spezia - Parma tra la 

progressiva Km. 53+680 e la progressiva Km. 54+840 dal giorno 02 

Novembre 2020 al giorno 07 Novembre 2020;  

VISTO 

− gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada DL 30.4.1992 n° 285 

ORDINA 



 

 

 

1. la chiusura al traffico della corsia di marcia della carreggiata Parma - La 

Spezia tra la progressiva Km. 53+680 e la progressiva Km. 54+840 e la 

corsia di sorpasso della carreggiata La Spezia - Parma tra la progressiva Km. 

53+680 e la progressiva Km. 54+840 dal giorno 02 Novembre 2020 al 

giorno 07 Novembre 2020; 

2. che la chiusura di dette corsie venga realizzata secondo quanto prescritto 

dalle vigenti normative in materia; 

3. che tali soppressioni abbiano una durata di gg. 6 (sei); 

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

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

Noceto (PR), 30 Ottobre 2020 


