Decisione
concernente deroghe ai limiti di velocità tra Chiasso
e Maroggia, strada nazionale N2
del 20 novembre 2018

Sul tratto di strada nazionale N2 tra Chiasso e Maroggia è stata installata in
entrambe le direzioni segnaletica a messaggio variabile per la gestione dinamica
della velocità.
Per motivi di sicurezza stradale, 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 capoverso 1 lettera a, 108 capoversi 1, 2 lettera c, 4 e 5 lettera a
e 110 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale,
decide:
I
Adattamento dei limiti di velocità alle condizioni del traffico (p. es. ingorghi, lavori
di manutenzione, criticità ecc.) sulla strada nazionale N2 da Chiasso a Maroggia (in
entrambe le direzioni) mediante segnaletica a messaggio variabile. I limiti dipendono dalla densità del traffico e sono stabiliti come segue:
Direzione sud:
–

120/100/80 km/h, dal chilometro 15.286 al chilometro 8.400 e dal chilometro 6.270 al chilometro 2.818;

–

100/80 km/h, dal chilometro 2.818 al chilometro 1.610.

Direzione nord:
–

1
2

120/100/80 km/h, dal chilometro 2.117 al chilometro 6.270 e dal chilometro
8.400 al chilometro 15.118.
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II
Contro questa decisione può essere presentato ricorso scritto dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L’atto deve riportare l’oggetto, la motivazione con l’indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono inoltre essere allegati copia della decisione impugnata e i documenti addotti come mezzi di prova, se
in possesso del ricorrente. La documentazione dettagliata può essere consultata
presso la filiale USTRA di Bellinzona, via C. Pellandini 2a.

4 dicembre 2018

Ufficio federale delle strade:
Il direttore, Jürg Röthlisberger
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