AUTOVIA PADANA

S.D.A.

Località San Felice CREMONA
ORDINANZA N. 38/2018
*************************

TRONCO BRESCIA - CREMONA
*************************

ORDINANZA CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DEI PROVVEDIMENE DI
CHIUSURA DELLO SVINCOLO CHE DALLA A4 (PROVENIENZA MILANO) PORTA
ALLA A21 ED ALLA STAZIONE DI BRESCIA CENTRO, DELLO SVINCOLO CHE
DALLA STAZIONE DI BRESCIA CENTRO PORTA ALLA A4 (DIREZIONE VENEZIA) E
LO SVINCOLO CHE DALLA A2Ì PORTA ALLA A4 (DIREZIONE VENEZIA).
Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,
Premesso
-

che, la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha
comunicato a questa Concessionaria l'intenzione di procedere ai lavori
di manutenzione in prossimità degli svincoli di Brescia Centro;

-

che a causa dei sopra citati lavori sarà necessario mettere in atto, previa
comunicazione preventiva agli Enti terzi ed in relazione alle necessità
operative, la chiusura dello svincolo che dalla A4 (provenienza Milano)
porta alla A21 ed alla stazione di Brescia Centro, dello svincolo che dalla
stazione di Brescia Centro porta alla A4 (direzione Venezia) e lo svincolo
che dalla A21 porta alla A4 (direzione Venezia) secondo il seguente
calendario:
-

Svincolo A4 (provenienza Milanoì per A2 J e Brescia Centro: chiusura
dalle ore 21.00 del 26/10/2018 e le ore 6.00 del 27/10/2018;

-

Percorsi alternativi: Uscire a Brescia Est, rientrare in A4 (direzione
Milano) ed uscire alla stazione di Brescia Centro.

-

Svincolo Brescia Centro per A4 (direzione Venezia) chiusura dalle ore
12:00 del 27/10/2018 e le ore 6:00 del 28/10/2018;
-

Percorsi alternativi: Immettersi in A4 alle stazioni di Brescia Est dopo
aver percorso la SPI 1 (tangenziale Sud di Brescia).

-

Svincolo A21 (provenienza Piacenza) per A4 (direzione Venezia)
chiusura dalle ore 20:00 del 27/10/2018 e le ore 17:00 del 28/10/2018;
-

Percorsi alternativi: Obbliao uscita a Brescia Centro ed immettersi
in A4 alla stazione di Brescia Est dopo aver percorso la SP11
(tangenziale Sud di Brescia).
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 sopra indicato:
Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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, 08/10/2018
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Marco COMI)
Si attesta che la presente, è conforme all'originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici della Autovia
Padana S.p.A.

