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OGGETTO: A31 Sud. Apertura 2° tratto compreso tra i caselli di
Montegaldella - Longare e Albettone Barbarano Nord.
ORDINANZA N. 2738
Il sottofirmato Flavio Tosi, nella sua qualità di Presidente della Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.
PREMESSO
-

che l’Autostrada A31 Valdastico, Tronco Vicenza – Rovigo, è
un’opera inserita nell’elenco delle opere in concessione alla Società
BS-VR-VI-PD;

-

che l’iter approvativo sul progetto definitivo, iniziato nel 2001 e
caratterizzato da una forte sinergia tra gli Enti interessati, è stato
concluso positivamente nel 2004, con il Dispositivo Approvativo
ANAS prot. n. 6775 di data 12/10/2004;

-

che il tracciato e le bretelle ed opere ad esso connesse interessano 4
Provincie (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona) e 21 Comuni (Torri di
Quartesolo, Longare, Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto,
Mossano, Barbarano Vicentino, Albettone, Agugliaro, Noventa
Vicentina, Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d’Adige,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d’Adige,
Badia Polesine, Lendinara, Canda, Masi);

-

che l’asse autostradale ha una lunghezza di circa km 54, con capisaldi a
nord sull’interconnessione esistente A/4 – A/31 in Provincia di
Vicenza ed a sud sulla SS 434 Transpolesana in Comune di Canda,
Provincia di Rovigo;

-

che con ordinanza n. 2632 di data 12/09/2012 è stato aperto al traffico
un primo tratto di circa 7 chilometri cha va dal nodo di
interconnessione A4/A31 fino al primo casello di Montegaldella –
Longare (VI);

-

che, essendo terminati i lavori, è ora possibile aprire al traffico un
secondo tratto di circa 8 chilometri che va dal casello di
Montegaldella-Longare fino al secondo casello di Albettone –
Barbarano.
VISTO

-

la richiesta avanzata dall’Area Costruzioni Autostradali, pervenuta con
comunicazione interna n. 1077 del 22 aprile 2013;

-

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. A far data dalle ore16.00 del 26 giugno 2013 l’apertura al traffico, a
tempo indeterminato, della A31 Valdastico Sud, dal km 46+595 al km
38+662 (secondo tratto dal casello di Montegaldella-Longare al casello
di Albettone-Barbarano), comprese le piste di svincolo di collegamenti
dei fabbricati di casello con la viabilità ordinaria, come da allegata
planimetria che forma parte integrante della presente ordinanza.

Contestualmente alla apertura del tratto, saranno abilitate le strutture di
casello.
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, 10 giugno 2013
IL PRESIDENTE

(Flavio Tosi)

