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Argentea Gestioni S.c.p.A.
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PEC: argenteagestioni@pec.argenteagestioni.it
c.a. Geom. Stefano Pedrini
Prot. SDP-U-2207-120-DE-SGR
Brescia, 27 luglio 2022
Oggetto:
Collegamento Autostradale di Connessione tra Brescia e Milano.
CUP E31B05000390007
Ordinanza n. 27/2022 dell’8 luglio 2022 avente per oggetto interventi di
rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e
integrazioni n. 1 del 20 luglio 2022 e n. 2 del 22 luglio 2022.
Integrazione n. 3 del 27 luglio 2022
Con riferimento all’ordinanza e successive integrazioni in oggetto, con le quali sono state
istituiti i provvedimenti restrittivi sul traffico necessari per l’esecuzione degli interventi
di rifacimento della pavimentazione autostradale e della segnaletica orizzontale lungo
l’autostrada A35, a seguito di motivata richiesta della affidataria per la gestione e

manutenzione dell’autostrada A35, si comunica che, in aggiunta ai provvedimenti
restrittivi previsti al punto 1.l e qui sotto richiamati:
1.l: dalle ore 19:00 del 28 luglio 2022 alle ore 5:00 del 29 luglio 2022, carreggiata sud
direzione Brescia:
i. parzializzazione delle correnti di traffico mediante chiusura delle corsie centrale,
di destra e di emergenza nel tratto compreso tra le progressive chilometriche
10+900 e 9+000, con conseguente chiusura del ramo di uscita dello svincolo
Rovato sud;
ii. chiusura del ramo di entrata dello svincolo Castrezzato;
saranno istituiti i seguenti ulteriori provvedimenti restrittivi lungo l’autostrada A35,
carreggiata nord direzione Milano:
• dalle ore 19:00 del 28 luglio 2022 alle ore 5:00 del 29 luglio 2022:
parzializzazione delle correnti di traffico mediante chiusura della corsia centrale,
di destra e di emergenza nel tratto compreso tra le progressive chilometriche
31+400 e 35+200, con conseguente chiusura del ramo di uscita verso il casello
Bariano.
Le attività di posa, guardiania e rimozione della segnaletica temporanea saranno
eseguite dalla Società Argentea Gestioni S.c.p.A.
Sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni operative riportate nell’ordinanza di che
trattasi.
Distinti saluti
Ing. Giuseppe Mastroviti
Direttore Tecnico e di Esercizio

