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OGGETTO: A4 - Restringimento pista di decelerazione Area di Servizio
Scaligera Ovest.
ORDINANZA N. 2996
Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della S.p.A. Autostrada Brescia-VeronaVicenza-Padova
PREMESSO
-

che, presso l’Area di Servizio Scaligera Ovest è stata segnalata più
volte, anche dalle Forze dell’Ordine, una continua sosta abusiva da
parte dei mezzi pesanti che ne ostruisce l’entrata;

-

che, per motivi di sicurezza si rende necessario prevenire eventuali
tamponamenti sullo svincolo di decelerazione, installando, in via
sperimentale, dei new jersey sul lato sinistro dello svincolo in modo
tale da ridurne la larghezza della corsia a m. 4.50.
VISTO

-

la richiesta avanzata dal Settore Traffico, dell'Area Esercizio
Autostradale, pervenuta con comunicazione interna n° 100055 del 9
settembre 2015;

-

gli Articoli n° 5 comma 3 e n° 6 commi 4 e 6 del Nuovo Codice della
Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive

modifiche ed integrazioni.
ORDINA
1. In A4, in carreggiata ovest, dalle ore 00.00 del 12 Settembre 2015 fino
a nuovo provvedimento, la parzializzazione della pista di decelerazione
dell’Area di Servizio Scaligera Ovest. L’intervento, che ha carattere
sperimentale ai fini della sicurezza, prevede la riduzione della
larghezza dello svincolo a m. 4.50 delimitato con new jersey.
Le limitazioni saranno segnalate sul posto con cartelli e dispositivi
opportunamente distribuiti nel rispetto del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992) e relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione (DPR n°495 del 16.12.1992), nonché del successivo disciplinare
tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M.
del 10.07.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare osservare la presente
ordinanza.
Verona, 9 Settembre 2015
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
IL RESPONSABILE

(Dott. Alberto Brentegani)

