
 

 

 

SALT - TRONCO AUTOCISA 

Ramo di svincolo di adduzione alla viabilità ordinaria in uscita allo svincolo 

del casello di Aulla 

ORDINANZA N° 6944 

Il sottoscritto Direttore dell’Esercizio 

PREMESSO 

− che a seguito di controlli alle travi e della caratterizzazione dei materiali 

dell’impalcato del ponte sul fiume Magra appartenente allo svincolo di 

adduzione alla viabilità ordinaria dal casello di Aulla, si rende necessario 

eseguire, con urgenza, il ripristino di alcune travi ammalorate; 

− che tale intervento possa richiedere un periodo di tempo di gg. 44 

(quarantaquattro); 

− che si rende necessario chiudere al traffico veicolare un tratto della 

semicarreggiata in uscita dal casello di Aulla sulla rampa a doppio senso di 

marcia, organizzando la circolazione a senso unico alternato, regolato da 

movieri dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e regolato da semafori, con presenza 

di guardiania, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente. 

V I S T O 

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

O R D I N A 

1. la chiusura al traffico veicolare di un tratto della semicarreggiata in uscita 

dal casello di Aulla sulla rampa a doppio senso di marcia ed in 

corrispondenza della chiusura, la regolazione della circolazione a senso 

unico alternato con movieri dalle ore 06:00 alle ore 20:00 e con semafori, 

dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente dal giorno 16 Aprile 



 

 

 

2021 al giorno 29 Maggio 2021; 

2. che la chiusura di detto tratto della semicarreggiata in uscita dal casello di 

Aulla su rampa a doppio senso di marcia, venga realizzato secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia; 

3. che tale limitazione di traffico abbia una durata di gg. 44 (quarantaquattro); 

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), 16 Aprile 2021 


