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Ordinanza n. 79/2022 

AUTOSTRADE A24 - A25 

Ordinanza di chiusura al traffico della tratta autostradale Tornimparte - L'Aqu ila Ovest 

dell'autostrada A24 Roma - Teramo. 

Premesso 

Visto 

che nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico del Viadotto Le Pastena su lla tratta 

autostradale in argomento si rende necessario esegu ire lavori di adeguamento della 

segnaletica orizzonta le; 

l'art. 7 ter, comma 2, del Decreto-legge 68/2022, convertito con modificazioni dal la legge 

108/2022; 

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.; 

il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495; 
il D.M. del 1 O luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecn ico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"; 

il Decreto 22.01 .2019 "Individuazione del la procedure di revisione, integrazione e apposizione 

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare"; 

Considerato 

che si devono necessariamente esegu ire i lavori di adeguamento della segnaletica orizzonta le 

sulla tratta autostradale in argomento; 

in relazione alle valutazion i effettuate dal competente Coordinatore del 2° Centro di Sicurezza 

Autostradale della Direzione Centrale Esercizio ai fin i di sicurezza del traffico autostradale e 
del persona le addetto ai lavori di che trattasi occorre prow edere, per l'insta llazione del 

cantiere di lavoro, alla temporanea ch iusura della tratta autostradale Torn imparte - L'Aqu ila 

Ovest; 

che si ~ende pertanto necessa~io procedere alla em iss ~one di forma le ord i nan~a per disporre 

le limitazioni descritte al precedente punto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile ANAS Area Gestione Rete A24 e A25; 

Vista la Procura Speciale repertorio n. 84724 del 11 /09/2020 e Rep n. 86206/25107 del 05/08/2022; 

ORDINA 
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../ la chiusura della tratta autostrada le Tornimparte - L'Aqui la Ovest del l'autostrada A24 Roma -
Teramo in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22:00 dei giorn i 14 e 15 novembre p.v. alle 
ore 06:00 dei giorni successivi; ne i suddetti giorn i ed orari per i veicoli proven ienti da Roma/A25, 
e dirett i verso L'Aqui lafTeramo, sarà disposta l'uscita obbligatoria da ll'autostrada A24 tramite lo 
svincolo di Torn imparte mentre per i veicoli proven ienti da Teramo, e diretti verso A25/RM, sarà 
disposta l'uscita obbligatoria dall'A24 al lo svincolo di L'Aqu ila Ovest. 

La presente Ord inanza è resa nota al pubblico con l'insta llazione del la prescritta segna letica ai sensi 

del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del Rego lamento di Attuazione di cu i al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 

e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 O lugl io 2002 nonché delle 

relative circolari esplicative in materia. 

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo del cant iere devono essere apposti 

e mantenuti costantemente in efficienza da ll'Impresa Toto Costruzioni SpA che resta l'unica 

responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza 

di difett i o inefficienza della segnaletica di cantiere sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa 

dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giud iziaria. 

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cu i all'art. 12 del 

Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). 

lng. Antonio MARASCO 




