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ORDINANZA N.°

161/2018

DEL 10/08/2018

Oggetto

Revoca dell'Ordinanza n. 85/2018 del 14/05/2018.

Decisione

Si dispone1 la revoca dell'Ordinanza n. 85/2018 del 14/05/2018 di:
–
istituzione del divieto di transito ai velocipedi, ciclomotori e motocicli lungo la
Strada Provinciale n. 17A “di Campofontana” dal km 0+000 al km 5+400 (fine tratta)
e lungo la Strada Provinciale n. 17ADIR “di Campofontana” dal km 0+000 al km
0+950 (confine Provinciale Vicenza) nel territorio comunale di Selva di Progno;
–
riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/orari lungo la Strada
Provinciale n. 17A “di Campofontana” dal km 1+450 al km 4+000 (località Roncari)
e lungo la Strada Provinciale n. 17ADIR “di Campofontana” dal km 0+000 al km
0+950 (confineProvinciale Vicenza) nel territorio comunale di Selva di Progno.
Il presente provvedimento ha effetto immediato dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale della Provincia di Verona ed all'Albo Pretorio.

Fatto

Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha comunicato 2 la conclusione delle
lavorazioni sulla pavimentazione dei tratti stradali in oggetto con la stesa di nuovo
conglomerato bituminoso e della relativa segnaletica orizzontale, consentendo quindi
la regolare apertura al transito degli utenti della strada su due ruote.

Motivazione

Preso atto della conclusione dei lavori manutentivi è necessario formalizzare la
riapertura al traffico ordinario dei velocipedi, ciclomotori e motocicli, precluso da
precedente ordinanza.

Avvertenze
Ricorso

Il presente provvedimento consente la rimozione della segnaletica verticale di divieto
precedentemente installata.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il dirigente
f.to ing. Carlo Poli
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Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107, che
attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.
Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 74 e 75 relativi alle attribuzioni dei dirigenti.
Il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che all’articolo 27, comma 4, lettera o), attribuisce alla competenza del dirigente
l’emanazione delle ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti.
Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e
applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).
Relazione istruttoria del servizio viabilità del 08/08/2018.

