
 

  
DIREZIONE 7° TRONCO - PESCARA 
LETTERE : VIALE LEONARDO PETRUZZI,97 
                        65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE) 
TELEGR. : AUTOSTRADE - CITTA' SANT'ANGELO 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.  TELEF.       : 085.95991 

Capi t a le   Soc ia le   €  622. 027.000,00 i n teramente  vers ato    TELEFAX    :  085.9599290 
WEBSITE : www.autostrade.it 

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000  PEC :  autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it 
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 – P.IVA 07516911000 – Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma   

 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

NS. RIF. DT7º/ESC/ICT/CMR  
 
 Spett.le  

 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 Direzione Generale per la Vigilanza 

 sulle concessionarie autostradali 

 Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma 

 Via Giuseppe Caraci, 36 

 00157 ROMA    

      uit.roma@pec.mit.gov.it 

      PREFETTURA DI PESCARA 

 protocollo.prefpe@pec.interno.it 

 PREFETTURA DI TERAMO 

 protocollo.prefte@pec.interno.it 

 COMANDO COA     

 coa.pe@pecps.poliziadistato.it 

 COMPARTIMENTO P.S. ABRUZZO 

 compartimento.polstrada.aq@pecps.poliziadistato.it 

 SEZIONE P.S. PESCARA  

 sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it 

 SEZIONE P.S. TERAMO 

 sezpolstrada.te@pecps.poliziadistato.it 

 SOTTOSEZIONE DI PESCARA NORD  

 sottosezpolstrada.pescaranord.pe@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO PROVINCIALE CC TERAMO 

tte29637@pec.carabinieri.it 

COMANDO PROVINCIALE CC PESCARA 

 tpe20738@pec.carabinieri.it 

 COMPARTIMENTO ANAS ABRUZZO 

 anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it 

 Direzione Regionale VV.FF. Abruzzo  

 dir.salaop.abruzzo@cert.vigilfuoco.it 

 VIGILI DEL FUOCO PESCARA  

 com.salaop.pescara@cert.vigilfuoco.it 

 VIGILI DEL FUOCO TERAMO 

 com.salaop.teramo@cert.vigilfuoco.it 

 118 di TERAMO 

 set118@pec.aslteramo.it 

 118 di PESCARA 

 protocollo.aslpe@pec.it 

 COMUNE DI PINETO 

 protocollo@pec.comune.pineto.te.it 

 COMUNE DI SILVI 

 ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 

 COMUNE DI ATRI 

 postacert@pec.comune.atri.te.it 

 COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO 

 comune.cittasantangelo@pec.it 

 COMUNE DI MONTESILVANO 

 protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it 

 

 

http://www.autostrade.it/
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Direzione VII Tronco - Pescara 
Via L. Petruzzi, 97 - 65013 Città S. Angelo (PE) 
Tel: 08595991 - Fax: 0859599290 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

 

 

 

 

 COMUNE DI SPOLTORE 

 protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it 

 COMUNE DI PESCARA 

 protocollo@pec.comune.pescara.it 

 VAI 

 amministrazionerete.europassistancevai@pec.europassistance.it 

 ACI 

 direzioneoperativa.aciglobalservizi@pec.net 

IMA 

 imaservizi@pec.imaitalia.it 

 DT7/PEC/ESA        

460 

CENTRO RADIO INFORMATIVO    

307 

AD/BUOP/COES/SME/MVB 

DT7/ESC/GAD 

AD/DADS/SBA 

DT7/ESC/CE3 

DT7/PEC/ESA 

 
 

 

 

 

 

                        OGGETTO: A/14 = Bologna - Bari – Taranto 
                       Tronco: Cattolica - Poggio Imperiale 

                       Chiusura tratto PESCARA NORD - ATRI PINETO – Ord. n° 283/2021 del 07/11/2021  

 

  "Autostrade per l'Italia" comunica che, per eseguire dei lavori urgenti di ripristino della pavimentazione, sulla A14 Adriatica 

rimarrà CHIUSO il tratto autostradale compreso tra le stazioni di ATRI PINETO e PESCARA NORD secondo il seguente calendario: 

 

dalle 22:00 di domenica 07 novembre alle 06:00 di lunedì 08 novembre 

CHIUSURA TRATTO Atri Pineto - Pescara Nord in direzione Pescara 

Durante tali orari sarà inaccessibile l’Area di Servizio Torre Cerrano Ovest compresa nel tratto chiuso 

 

  La notizia dei provvedimenti sul tratto ATRI PINETO - PESCARA NORD verrà indicata sui pannelli a messaggio variabile 

sull'Autostrada Adriatica, richiamata da Isoradio sulla frequenza 103.3, sulle frequenze di RTL 102.5 e sarà inoltre visibile sugli schermi 

Infomoving nelle Aree di Servizio, sul sito www.autostrade.it, a pag. 649 di Televideo. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il 

Call Center Viabilità attivo h24 al numero 840-04.21.21. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Direzione VII Tronco - Pescara 
Via L. Petruzzi, 97 - 65013 Città S. Angelo (PE) 
Tel: 08595991 - Fax: 0859599290 

S o c i e t à  p e r  a z i o n i  

Città S. Angelo, 07/11/2021 
 
 

ORDINANZA n. 283/2021/E 

Il sottoscritto Ing. Christian Tucciarone, nella sua qualità di Direttore del 7 Tronco di Pescara di 
Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in Città S. Angelo PE; 

     PREMESSO 
 che con le ordinanze 205/2020 e 206/2020 del 05/10/2021 è stato ordinato di mantenere in atto 

la delimitazione dell’area di lavoro secondo le modalità indicate dagli uffici tecnici del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti prevedono il posizionamento di barriere in calcestruzzo di tipo 
new-jersey H120 ad una distanza di mt 1.80 dalle barriere bordo-ponte oggetto di sequestro e la 
realizzazione di due corsie di larghezza minima di m. 3,30 in direzione PESCARA tra la prog. Km 
352+000 e la prog. Km 354+035 in corrispondenza del viadotto Santa Maria e tra la prog. Km 
355+600 e la prog. Km 356+450 in corrispondenza del viadotto Cerrano della autostrada A14 
fino al completamento dell’iter autorizzativo; 

 che con Ordinanza 222/2021 del 24/09/2021 è stata disposta la chiusura della corsia di marcia in 
direzione PESCARA tra la prog. Km 355+466 e la prog. Km 356+700 della autostrada A14 per 
eseguire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica barriere bordo ponte del viadotto Cerrano; 

 che per eseguire lavori urgenti di ripristino della pavimentazione si rende necessario procedere 
alla chiusura della carreggiata mediante l’installazione di una deviazione parziale con una sola 
corsia per senso di marcia tra le prog. Km 352+000 e la prog. Km 359+450 in direzione Pescara; 
             CONSIDERATO 

 che la presenza delle riduzioni delle corsie di marcia e di sorpasso di cui alle ordinanze 205/2021 
e 206/2021 rende impossibile la chiusura della carreggiata mediante l’installazione di una 
deviazione parziale con una sola corsia per senso di marcia tra le prog. Km 352+000 e la prog. 
Km 359+450 in direzione Pescara, per eseguire i lavori urgenti in premessa; 

 che pertanto per l’esecuzione delle stesse si rende necessario procedere alla chiusura del tratto 
autostradale compreso tra le stazioni di ATRI PINETO e PESCARA NORD in direzione Pescara della 
autostrada A14; 

         VISTI 
 la richiesta presentata dalla Direzione Lavori; 
 le ordinanze citate in premessa emesse da questa Direzione di Tronco; 
 gli artt. 5,6,38,41 del DL n. 285 del 30/04/1992 'Nuovo Codice della Strada'; 
 gli artt. di cui al Titolo II Capo 1 paragrafo 2 del DPR n. 495 del 16/12/1992 'Regolamento di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada'; 
 il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 'Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo'; 
        ORDINA 

 che venga eseguita la chiusura del tratto autostradale compreso tra le stazioni di ATRI PINETO e 
PESCARA NORD della autostrada A14 come indicato nello schema allegato, nelle seguenti date: 
dalle 22:00 di domenica 07 novembre alle 06:00 di lunedì 08 novembre 
CHIUSURA TRATTO Atri Pineto-Pescara Nord in direzione Pescara 
Percorso alternativo in direzione Sud: dall’uscita Atri Pineto seguire per SS16 Adriatica direzione 
Pescara; rientro in A14 a Pescara Nord; 

 che le prescrizioni, limitazioni e divieti siano resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali. 
 

 

         
 


