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OGGETTO: A31 Valdastico - Installazione segnali doppio senso di
circolazione (fig. II 26 Art. 96 del CDS).
ORDINANZA N. 2841
Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-VicenzaPadova S.p.A.
VISTO
-

la richiesta avanzata dal Settore Traffico, dell'Area Esercizio
Autostradale, pervenuta con comunicazione interna n. 1184 del 1 aprile
2014 nella quale viene richiesta l’installazione di segnali verticali,
attualmente mancanti, per avvisare l’utenza della presenza di tratti a
doppio senso di circolazione su alcuni raccordi esterni della A31;

-

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 A31 Valdastico, dalle ore 00.00 del 10 aprile 2104 a tempo
indeterminato, l’installazione dei segnali di “doppio senso di
circolazione” (Fig. II 26 Art. 96) del Codice della Strada nei seguenti
tratti:

a) Raccordo esterno di Longare, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto
di strada compreso tra la 1° e la 2° rotonda, in direzione Riviera Berica Montegaldella;
b) Raccordo esterno di Albettone, solo in uscita in direzione Barbarano
e, in entrambi i sensi di marcia, in direzione Albettone;
c) Raccordo esterno di Vicenza Nord, in entrambi i sensi di marcia, nel
tratto di strada compreso tra il casello autostradale e la 1° rotonda esterna;
d) Raccordo esterno di Thiene, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di
strada compreso tra il casello autostradale e la 1° rotonda esterna;
e) Raccordo esterno di Piovene R., nel tratto compreso tra il casello
autostradale e gli svincoli in direzione Asiago/Trento e provenienti da
Trento.
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, 02 aprile 2014
AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
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