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 Trasmessa via PEC 
Spettabile 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili 
Direzione Generale per la Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali 
Dirigente Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova 
Viale delle Brigate Partigiane, 2 
16129 GENOVA GE 

 
 
 
 
OGGETTO: Tronco Autocisa 

 Invio ordinanza. 
       
 
 
 
 
 

 Ci riferiamo a quanto disposto dal D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1999 per trasmetterVi, in 
allegato, l’ordinanza n. 7343 emessa dalla scrivente Concessionaria.  
  
 Distinti saluti.  
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SALT p.a. - TRONCO AUTOCISA 

A15 PARMA - LA SPEZIA 

Dalla progressiva Km. 0 + 000 alla progressiva Km. 100 + 500 

ORDINANZA    N° 7343 

Il sottoscritto Direttore Esercizio 

PREMESSO 

− che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza 

nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si 

rende necessario limitare la circolazione ai veicoli eccezionali o adibiti ai 

trasporti eccezionali; 

VISTO 

− gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada D. Lgs. 30.4.1992 n° 285 e 

successive modificazioni; 

ORDINA 

il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti 

eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di 

massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa fissati dall’Art. 

10, comma 8, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e successive 

modifiche ed integrazioni, sull’Autostrada della Cisa - A15 tra la progressiva 

Km 0+000 e la progressiva Km 100+500 nei seguenti periodi (che si 

aggiungono ai periodi di limitazione del calendario 2022 di cui al D.M. N. 506 

del 14 Dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili ed a quelli indicati nell’ordinanza n . 7342 emessa dalla scrivente 

Concessionaria in data 11 Aprile 2022): 

********* 
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− il 20 Agosto 2022 dalle ore 16:00 alle 22:00. 

********* 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente 

ordinanza. 

Noceto (PR), 13 Aprile 2022 
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