SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS Scpa

ORDINA
1. la chiusura della tratta in oggetto in conformità delle prescrizioni e degli schemi
segnaletici di cui al decreto da ultimo richiamato con oneri di posa, guardiania e
rimozione della segnaletica a cura e responsabilità della Società Pagano & Ascolillo
nonché con obbligo di coordinamento di inizio e fine lavorazioni con la Centrale
Operativa della Concessionaria;
2. L'aperura della tratta è prevista per le 06:00 del 01 Settembre 2020;
3. la posa della segnaletica sia realizzata dall' I mpresa Pagano & Ascolillo e le
limitazioni saranno segnalate con cartelli e dispositivi in conformità a quanto
prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo D.M. 1 O luglio 2002 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. I funzionari e gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della
Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
6. L'I mpresa indicata sarà responsabile della segnaletica e di qualsiasi problematica
derivante.

***
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza
che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale, da
parte del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della
Strada.
Lì, 31/08/2020
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