AUTOVIA PADANA S.D.A.
Località San Felice CREMONA
ORDINANZA N. 15/2019

STAZIONE DI CREMONA

ORDINANZA CONCERNENIE LA MtSSA IN ANO DEI PROVVEDIMENTI DI
CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA SUD DELLA DIRAMAZIONE PER
FIORENZUOLA D'ARDA PROVENENDO DA A21 (CREMONA).
Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,
Avuto notizia
-

dalla Società Autostrade per l'Italia che a causa di lavori di manutenzione
in prossimità degli svincoli d'accesso alla Stazione di Fiorenzuola d'Arda e
sullo svincolo che dall'A21 porta alla Al direzione Bologna,

-

si rende necessario mettere in atto, previa comunicazione preventiva agli
Enti terzi ed in relazione alle necessità operative, nel periodo compreso tra
le ore 21:00 del 04/06/2019 e le ore 05 :00 del 05/06/2019 la chiusura al
traffico della careggiata sud della diramazione per Fiorenzuola d'Arda
provenendo da A21 (Cremona), in conformità alle prescrizioni richiamate
nel D.M. 10/07/2002 e s.m.i. e alle limitazioni vigenti;
Visti
-

l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con
D.L. 30/4/1992, n. 285;

-

gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;

Ordina
-

che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in
conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) e
secondo il programma operativo sotto riportato:
-

dalle ore 21:00 del 4/06/2019 alle ore 05:00 del 05/06/2019

l'attivazione della chiusura al traffico della careggiata sud della diramazione
per Fiorenzuola d'Arda provenendo da A21 (Cremona).
A seguito di tale chiusura l'utenza che intende raggiungere l'autostrada Al
direzione Bologna o la Stazione di Fiorenzuola d'Arda dovrà proseguire in A21
fino all'uscita di PC Sud.

Fa obbligo
a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza avrà validità dalle ore 21:00 del 04/06/2019 alle ore
05:00 del 05/06/2019.
L'ordinanza sarà valida anche per eventuali spostamenti delle attività
lavorative dovuti a condizioni atmosferiche sfavorevoli o per cause di forza
maggiore, spostamenti correlati, pertanto, con la conseguente traslazione
nel tempo dei relativi provvedimenti sul traffico.
Fatto, letto e confermato.
Cremona, 31/05/2019
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