
 

 

 

SALT p.a. - TRONCO AUTOCISA – A15 

Dalla progressiva Km. 64+600 alla progressiva Km. 67+360  

ORDINANZA N° 7431 

Il sottoscritto Direttore dell’Esercizio 

PREMESSO 

− che tra la progressiva Km. 64+600 e la progressiva Km. 67+360 della 

carreggiata La Spezia - Parma si rende necessario eseguire lavori di 

riqualifica del viadotto Ca’ Maioli; 

− che tali interventi possano richiedere un periodo di tempo di gg. 6 (sei); 

− che occorre gestire dinamicamente il traffico veicolare tra la progressiva 

Km. 64+600 e la progressiva Km. 67+360 dal giorno 01 Giugno 2022 

al giorno 06 Giugno 2022 canalizzando il flusso veicolare prevalente su 

2 corsie: 

− nel periodo di maggior traffico in direzione Sud, dal mercoledì 

pomeriggio alla domenica mattina, verrà canalizzato il traffico 

diretto a La Spezia su due corsie e quello diretto a Parma su una 

corsia, adottando gli schemi segnaletici dell’allegata Tavola 1 

segnaletica Ca’ Maioli, config.MER-DOM; 

− nel periodo di maggior traffico in direzione Nord e cioè la domenica 

pomeriggio, verrà canalizzato il traffico diretto a Parma su due 

corsie e quello diretto a La Spezia su una corsia, adottando gli 

schemi segnaletici dell’allegata Tavola 2 segnaletica Ca’ Maioli, 

config. DOM.POM. 

VISTO 

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



 

 

 

ORDINA 

1. ai veicoli che percorrono l’Autostrada della Cisa A15 dalla progressiva Km. 

64+600 alla progressiva Km. 67+360 di entrambe le carreggiate, di rispettare 

le limitazioni, i divieti e gli obblighi imposti come rappresentati nelle Tavole 

allegate; 

2. 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, 

conformemente a quanto riportato nelle allegate Tavole e secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia; 

3. le limitazioni di cui ai punti n° 1 e n° 2 della presente ordinanza abbiano una 

durata di gg. 6 (sei) e precisamente dal giorno 01 Giugno 2022 al giorno 06 

Giugno 2022; 

4. è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente 

ordinanza.  

Noceto (PR), 27 Maggio 2022  


