Decisione
concernente regolamentazioni del traffico a causa
di cantieri sull’autostrada N2 nel Cantone Ticino
del 4 agosto 2008

L’Ufficio federale delle strade (USTRA),
visti gli articoli 2 capoverso 3bis, 3 capoverso 4 e 32 capoverso 3 della legge federale
del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale;
visti gli articoli 107 capoversi 1 e 5, 108 capoversi 1 e 2 lettera a, 4 e 5 e
110 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale,
decide:

I
Riduzione della velocità massima sull’autostrada N2 come segue:
–

100 km/h, km 89.490 fino a km 90.140, direzione nord

–

80 km/h, km 90.140 fino a km 96.290, direzione nord

–

100 km/h, km 97.440 fino a km 97.040, direzione sud

–

80 km/h, km 97.040 fino a 90.740, direzione sud

II
Divieto di sorpasso sull’autostrada N2 come segue:
–

Direzione sud: divieto di sorpasso dal km 96.160 al km 90.740.

III
Gli impedimenti al traffico dureranno dal 24 agosto 2008 fino presumibilmente al
3 settembre 2008.
IV
Conformemente all’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la presente decisione può essere
impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio federale svizzero presso il
Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna. L’atto di ricorso deve contenere le
conclusioni, i motivi con le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o
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del suo rappresentante; devono essere allegati una copia della decisione impugnata e
i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
L’incarto dettagliato può essere consultato, durante il periodo di ricorso, presso la
Filiale USTRA di Bellinzona, Via Pellandini 2, 6500 Bellinzona.
V
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4 agosto 2008

Ufficio federale delle strade:
Il Vicedirettore, Jürg Röthlisberger
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Abbonamento al Foglio federale
e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell’abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale
delle leggi federali, è di 295.– franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso
l’invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un
importo forfettario di 135.20 franchi. L’abbonamento può essere però concluso
anche senza raccoglitori.
L’abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine
anno.
Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi
sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del
Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione
ecc.
Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali
(leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con
l’estero, ecc.).
Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle
leggi federali). In tal caso il prezzo dell’abbonamento è di 150.– franchi l’anno (IVA
del 2,4 per cento inclusa) oltre all’eventuale fatturazione supplementare dell’importo
forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.
Il prezzo dell’abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta
a 145.– franchi l’anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all’eventuale fatturazione supplementare dell’importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.
Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure
unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna,
Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei
loro progetti.
Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al
competente ufficio postale o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
3003 Berna.
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