
S.A.L.T. 

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA 

Autostrada A12 Tratto Sestri Levante -:- La Spezia. 

Modifica dei limiti di velocità in itinere. 

ORDINANZA N. 1793 

Il sottoscritto ing. Alberto Binasco, nella Sua qualità di Direttore Esercizio 

della Società Autostrada Ligure Toscana, “Società facente parte del Gruppo 

A.S.T.M. S.p.A.”, con sede in Lido di Camaiore – Via Don Enrico Tazzoli, 9; 

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; 

  la Commissione Permanente per le Gallerie del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici ha prescritto alla scrivente Società Concessionaria 

Autostradale l’adozione di provvedimenti di limitazione della 

circolazione nelle gallerie di cui al D. Lgs. 264/06 tra cui un’adeguata 

riduzione del limite massimo di velocità rispetto al limite vigente; 

 nel tratto autostradale compreso tra le stazioni di Sestri Levante e La 

Spezia, sono presenti dodici gallerie soggette alla disciplina del D. Lgs. 

264/2006; 

 l’Ordinanza Salt n. 408 del 24/07/1995 ha stabilito in 110 km/h il limite 

di velocità attualmente in vigore nel tratto Sestri Levante – La Spezia; 



 

Visti gli articoli 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);  

Vista la nota informativa inviata dalla SALT p. A. all’Ufficio Ispettivo 

Territoriale di Genova del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

ORDINA 

Che fino a cessate esigenze, i veicoli che percorrano la tratta autostradale 

A12, tra le chilometriche 52+950 e 83+300 nella carreggiata sud (direzione 

Livorno) e tra le chilometriche 82+544 e 52+950 nella carreggiata nord 

(direzione Genova) rispettino il limite di velocità di 100 km/h. 

Tale limitazione è riportata e resa nota con l’installazione dei cartelli 

segnaletici Figura II 50 del N.C.d.S., posti su entrambi i lati della carreggiata 

alle seguenti progressive chilometriche: 

Carreggiata Sud (direzione Livorno) 

al km 52+950; il cartello Figura II 50 è ripetuto con appendice “continua” 

Modello II 5/a2 del N.C.d.S. al km 55+950, 60+600, 64+900, 65+600, 

70+100, 76+200, 79+200. La limitazione in parola termina al km 83+300, 

tramite il cartello segnaletico Fig. II 50, riportante il limite di velocità di 110 

km/h.  

Carreggiata Nord (direzione Genova) 

al km 82+544; il cartello Figura II 50 è ripetuto con appendice “continua” 



 

Modello II 5/a2 del N.C.d.S. al km 75+665, 69+800, 65+100, 64+700, 

60+350, 55+950. La limitazione in parola termina al km 52+950, tramite il 

cartello segnaletico Fig. II 50, riportante il limite di velocità di 110 km/h.  

La presente modifica, nel periodo di propria durata e per quanto stabilito, 

l’Ordinanza n. 408 del 24/07/1995 precedentemente citata. 

La presente ordinanza dovrà intendersi vigente dopo la posa in opera 

dell’idonea segnaletica. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente 

Ordinanza.  

Lido di Camaiore, 05/05/2020  
 

 


