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OGGETTO
Cantiere - Interventi su sovrastruttura stradale e pavimentazione
* Tratta SS 1 VIA AURELIA dal km 186+900 al km 188+300, direzione Sud, Corsie: tutte
Provvedimenti: spostamento su carreggiata opposta
Strada Statale n° 1 “Aurelia” Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il risanamento della
pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d’usura di tipo drenante tra il km 189+000
(Grosseto Nord) ed il km 196+000 (Montepescali) in entrambe le carreggiateImpresa: A.T.I. “Bramerini
Francesco & Figli srl – Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl – Menconi srl – Frassinelli srl – Di Gabbia
Adolfo & Figlio srl – Varia Costruzioni srl – SEG.MA. Vernici srl” con sede in Via Curtatone, 15/17 –
58031 Arcidosso (GR)Chiusura carreggiata stradale per lavori.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 13/2019/FI
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ORDINANZA N. 13/2019/FI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
VISTO
• il Codice della Strada emanato con D. Lgs 30/04/1992 n. 285, ed in particolare l’art. 5 comma 3 e l'art. 6
comma 4, che conferisce all’Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti
e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;• il
Regolamento di Esecuzione del suddetto D.L.vo approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive
modifiche;• il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento
temporaneo”;• il Decreto Interministeriale 04/03/2013 “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”;

CONSIDERATO
CHE al fine di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione
stradale con realizzazione di tappeto d’usura di tipo drenante tra il km 189+000 (Grosseto Nord) ed il km
196+000 (Montepescali) in entrambe le carreggiate, l’A.T.I. “Bramerini Francesco & Figli srl – Impresa Edile
Stradale F.lli Massai srl – Menconi srl – Frassinelli srl – Di Gabbia Adolfo & Figlio srl – Varia Costruzioni srl –
SEG.MA. Vernici srl” con sede in Via Curtatone, 15/17 – 58031 Arcidosso (GR) ha richiesto specifica ordinanza
di limitazione del transito veicolare lungo la Strada Statale n° 1 “Aurelia” mediante la chiusura in tratti
salutari della carreggiata in direzione Grosseto e Roma con transito a doppio senso di circolazione sulla
carreggiata non impegnata dai lavori. CHE in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e
di fluidità della circolazione stradale, la competente Area Compartimentale ha valutato la necessità, per
motivi di sicurezza dell’utenza stradale e delle maestranze impiegate, di istituire la suddetta limitazione;

SENTITO
- Il parere favorevole Direttore Lavori

ORDINA
* spostamento su carreggiata opposta su SS 1 VIA AURELIA dal km 186+900 al km 188+300, direzione Sud, su
tutte le corsie a partire dalle ore 09:00 del 21/01/2019 fino alle ore 18:00 del 22/02/2019; interesserà tutti gli
autoveicoli .
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la chiusura al transito veicolare della Strada Statale n° 1 ”Aurelia” come segue:Chiusura della carreggiata Nord
impegnata dai lavori per il tratto interessato dagli stessi : dal km 186+900 al km 188+300 dalle ore 09:00 del
giorno 21/01/2019 alle ore 20:00 del giorno 22/02/2019, con istituzione dello scambio di carreggiata e doppio
senso di circolazione sulla carreggiata sud, del limite di velocità pari a 40 KM/h e del divieto di sorpasso per
tutti gli autoveicoli in transito.Chiusura della rampa di ingresso direzione Nord dello svincolo di Grosseto
Nord. Divieto di Transito nel tratto compreso tra lo svincolo di Grosseto Centro (km. 185+600) e lo svincolo di
Montepescali (km. 197+000) , in entrambe le carreggiate, ai veicoli che superano la sagoma limite ai sensi
dell’art. 61 e massa limite ai sensi dell’art. 62 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del
30/04/1992 ed al D.M. 10 Luglio 2002 (trasporti eccezionali).Tale interruzione provvisoria al transito sarà resa
nota apponendo la necessaria segnaletica di prescrizione, pericolo ed indicazione a termini del Codice della
Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92 n.
495 e s.m.i., del D.M. 10 Luglio 2002 e del Decreto Interministeriale 04/03/2013, a cura ed onere dell’A.T.I.
“Bramerini Francesco & Figli srl – Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl – Menconi srl – Frassinelli srl – Di
Gabbia Adolfo & Figlio srl – Varia Costruzioni srl – SEG.MA. Vernici srl” con sede in Via Curtatone, 15/17 –
58031 Arcidosso (GR) che resterà responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare a seguito di mancanza, inefficienza o inadeguatezza delle segnalazioni necessarie, sollevando Anas
ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.Per la rimozione di
eventuali anomalie o disservizi della segnaletica di cantiere, dovrà essere contattato il referente dell’Impresa
esecutrice dei lavori al seguente recapito telefonico: geom. Elio CONTI tel. 335-368322.E’ altresì fatto obbligo
alla medesima Impresa di provvedere alla sorveglianza della suddetta segnaletica stradale, alla regolazione
dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a
particolari urgenze ovvero in caso di particolare intensità del traffico veicolare.Sono incaricati di far osservare
il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all’Art.12 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
( Ing. ANTONIO SCALAMANDRE' )
Signed by Antonio
Scalamandre'
on 18/01/2019
11:59:48 CET
SIGNATURE
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